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1 RIASSUNTO 

Background: Ci sono pochi studi fatti sul futsal, ma dai dati che ci sono, sappiamo che l’incidenza degli 

infortuni è molto alta. Il training propriocettivo viene spesso sottovalutato, e molte squadre e atleti non lo 

considerano come un lavoro preventivo, ma puramente riabilitativo. Lo scopo di questo studio è di 

verificare quanto un training propriocettivo possa ridurre l’incidenza degli infortuni nelle giocatrici di 

futsal. 

Materiali e metodi: Lo studio si è svolto da giugno 2018 a giugno 2019, prendendo in esame 86 giocatrici 

di futsal. Alle giocatrici è stato somministrato un questionario iniziale e sono state valutate con lo Y-

Balance test; il gruppo sperimentale, di 43 giocatrici, durante l’intera stagione ha svolto un training 

propriocettivo per due allenamenti settimanali, quello di controllo non ha variato nulla rispetto ai loro 

soliti allenamenti. 

Risultati: Dall’analisi statistica si evidenzia che rispetto la stagione precedente c’è stata una riduzione 

degli infortuni, e che tra le giocatrici infortunate l’87% appartenevano al gruppo di controllo.  

Conclusioni: Per tipologia e frequenza di infortuni i dati raccolti sono in linea con altri studi effettuati, 

servirebbero ulteriori outcome per essere più precisi nella valutazione iniziale. Sono stati riscontrati dei 

limiti allo studio, ma i risultati sono stati positivi, con una netta riduzione dell’incidenza degli infortuni. 
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2 INTRODUZIONE 

L’articolo 18 del codice deontologico dei Fisioterapisti afferma che: “Il Fisioterapista considera le attività 

di prevenzione quale strumento primario di intervento, a tutela della salute della persona nell’ interesse 

dei singoli e della collettività…”.[1]  

Partendo da questo presupposto, considerando che il fisioterapista non ha solo il compito puro della 

riabilitazione, ma anche quello della prevenzione, ho deciso di inserire questo lavoro nella realtà a me 

molto vicina dello sport, nel mio caso nel calcio a 5. La prevenzione e il calcolo dei rischi degli infortuni 

coinvolgono diverse figure all’interno di una squadra, ma spesso durante la pianificazione degli 

allenamenti, si tralascia questo aspetto per la paura della mancanza di tempo, soprattutto in campionati 

non professionistici, dove le strutture e i mezzi a disposizione sono molto limitati. 

L’infortunio non è semplicemente un danno fisico, su un atleta ha un impatto multidimensionale, va a 

destabilizzarlo emotivamente, per la rabbia e la frustrazione nel dover fermarsi, ma anche 

psicologicamente, una volta recuperato fisicamente, il dovere affrontare e rivivere quelle situazioni 

antecedenti al trauma. Io per prima, come giocatrice ho avuto quest’esperienza, mi sono ritrovata a dover 

affrontare un’operazione con annessa riabilitazione per un infortunio di gioco, durante il quale mi sono 

completamente lesionata il legamento crociato anteriore. 

La parola infortunio deriva dal latino infortunium che significa ‘sfortuna’, non si può eliminare la 

sfortuna, ma si possono eliminare alcuni dei fattori di rischio che portano molti sportivi a sospendere la 

propria attività.  

Mentre gli infortuni nel calcio sono stati ampiamente discussi in numerose pubblicazioni, vi sono poche 

informazioni riguardanti il rischio di infortuni nel futsal. In questo studio è stata valutata l’incidenza e la 

caratteristica degli infortuni durante tornei internazionali di futsal. 

Qual è l’incidenza degli infortuni nell’alto livello? 

Gli infortuni riscontrati durante 3 consecutive Futsal World Cups sono stati analizzati utilizzando un 

Injury Report System stabilito. I fisioterapisti di tutti i team partecipanti hanno riportato tutti gli infortuni 

dopo ogni match su un report standard. La media di risposta è stata del 93%. 

È stato riscontrato un totale di 165 infortuni su 127 match, per un totale di incidenza di 195.6 infortuni per 

1000 ore giocate o 130.4 infortuni per 1000 match giocati. La maggior parte degli infortuni è stata causata 
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dal contatto con un altro giocatore, ed il 36% invece sono stati da non contatto. Il 70% ha colpito gli arti 

inferiori, il 13% collo e testa, il 10% le estremità inferiori ed il 7% il tronco. La diagnosi prevalente è 

stata di contusione alla gamba (11%), distorsione alla caviglia (19%) e infortunio agli adduttori (8%). In 

media è stato riportato un infortunio che ha comportato la mancanza di partecipazione al match 

successivo ogni due partite. 

Nel futsal vi sono meno infortuni causati da contatto; le regioni di infortunio sono simili fra i due sport. 

Sono necessarie maggiori informazioni sui meccanismi di infortunio per sviluppare specifici protocolli di 

intervento e prevenzione. [2] 

 

2.1 Scopo della tesi 

Avendo fatto esperienza come giocatrice, in campionati diversi dalla serie C regionale alla serie A 

nazionale, ho visto come le società affrontano queste problematiche. Con questo lavoro ho cercato il più 

possibile di eguagliare il livello di allenamento, e con pochi mezzi e alla portata di tutti, fornire un 

programma che possa ridurre parte di quei rischi a cui ogni giocatrice va incontro.  

L’obiettivo dello studio è vedere quanto, inserendo un lavoro di training propriocettivo durante gli 

allenamenti, incida a fine stagione sulla riduzione degli infortuni. 

Partendo dall’ anatomia e dalla biomeccanica, l’argomento viene poi introdotto dal concetto di training 

propriocettivo e la strutturazione di un allenamento, passando in rassegna le tipologie di infortunio 

riscontrate nel calcio a 5. In seguito, è presente la parte fondamentale della tesi, con la presentazione dello 

studio, i dati raccolti e i principali risultati ottenuti e la discussione conclusiva.  
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3 ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 

3.1 Anatomia dell’articolazione del ginocchio 

L’articolazione del ginocchio è una delle più importanti e complesse del nostro organismo che unisce lo 

scheletro della coscia a quello della gamba. Funzionalmente è considerata un ginglimo angolare (troclea) 

che permette la flesso estensione, anche se consente quando il ginocchio è flesso e il piede non poggiato a 

terra, modesti movimenti di tipo rotatorio. Alla troclea partecipano il femore con i condili e con la faccia 

patellare, la tibia con la faccia articolare superiore e la patella con la faccia articolare.  

Possiamo considerare, quindi, questa articolazione come l’unione di tre compartimenti articolari che 

consentono movimenti su tutti i piani anatomici, frontale, sagittale e trasversale. Abbiamo il 

compartimento femoro-tibiale laterale, dove si individuano i piani di scorrimento del femore sulla tibia; il 

compartimento femoro-tibiale mediale ed il compartimento femoro-rotuleo dove scorre la patella. 

Nei compartimenti femoro-tibiali l’estremità distale del femore, con i suoi condili laterale e mediale, 

separati dalla fossa intercondiloidea, va a formare il capo articolare superiore. Il capo articolare inferiore è 

invece, costituito dall’estremità prossimale della tibia, è molto voluminosa e presenta anch’essa due 

condili (laterale e mediale); quest’ultimi sono separati dell’eminenza intercondiloidea e sono rivestiti di 

cartilagine ialina e vanno ad articolarsi con i condili femorali. Poiché le cavità glenoidee della tibia sono 

più piane rispetto ai condili femorali, tra le due superfici sono interposti due menischi fibrocartilaginei, 

che hanno il compito di rendere concordanti le superfici stesse.  

Il menisco laterale ha la forma di un cerchio quasi completo e si interrompe medialmente, a questo livello 

il menisco aderisce ai legamenti crociati e si inserisce nell’eminenza intercondiloidea. Il menisco mediale 

ha la forma di semiluna ed è più ampio, si inserisce alle aree intercondiloidee anteriore e posteriore. Le 

estremità anteriori dei menischi sono collegate dal legamento trasverso del ginocchio, che fa da ponte 

permettendo così ai due menischi di spostarsi contemporaneamente. Alla flessione del ginocchio i due 

menischi si portano posteriormente, all’estensione si portano anteriormente; se intraruoto il menisco 

mediale si porta in avanti mentre quello laterale posteriormente, viceversa se extraruoto. 

Il compartimento femoro-rotuleo è costituito dall’articolazione tra la patella, un osso sesamoide che 

troviamo al di sotto del tendine del quadricipite, e la fossa intercondiloidea del femore. La patella ha una 
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faccia anteriore, una posteriore (o articolare), una base superiore e un apice inferiore; la faccia posteriore 

è rivestita da cartilagine ed è divisa da una cresta verticale in due semifacce (laterale e mediale), che si 

articolano con la faccia patellare del femore. La patella ha il compito di proteggere la superficie anteriore 

dell’articolazione del ginocchio, e di aumentare il momento estensorio prodotto dalla forza di contrazione 

del quadricipite. 

I mezzi di unione dei tre compartimenti articolari sono rappresentati dalla capsula articolare, da numerosi 

legamenti di rinforzo e da espansioni tendinee. 

La capsula articolare nella parete anteriore non è completa, viene sostituita dalla patella; posteriormente si 

flette verso l’avanti solo la membrana sinoviale creando una piega sinoviale infrapatellare, all’interno 

troviamo i legamenti crociati che sono intracapsulari ma extrasinoviali. Anteriormente la membrana 

sinoviale si riflette verso l’alto fino 4 cm al di sopra della patella, svolge la funzione di ridurre attrito 

quando il tendine del muscolo quadricipite, lavorando, viene a contatto con il femore, prende il nome di 

borsa sinoviale sovrapatellare. Posteriormente la capsula fibrosa manca sul versante laterale perché vi 

entra il tendine del muscolo popliteo, che si attacca lateralmente al condilo laterale del femore. 

Tra il legamento patellare e la tibia troviamo il corpo adiposo infrapatellare, che contiene propriocettori, è 

integrato nelle funzioni di regolazione dell’articolazione del ginocchio, e contribuisce all’equilibrio della 

pressione nello spazio interno del ginocchio. 

Diversi legamenti rinforzano la membrana fibrosa anteriormente, ai lati e posteriormente.  

Il tendine del muscolo del quadricipite ha una forma piatta, è lungo circa 8 cm e largo 

circa 4 cm ed è caratterizzato da una struttura molto robusta; al di sotto della rotula prende il nome di 

legamento patellare, e va ad unire il margine inferiore della patella alla tuberosità tibiale.  

I retinacoli mediali e laterali della patella sono delle espansioni fibrose che mantengono la rotula in situ e 

stabilizzano l’articolazione. Hanno orientamento orizzontale, verticale e obliquo e originano dalle 

aponeurosi dei muscoli vasti laterale e mediale. 

Il legamento collaterale mediale è una larga lamina che origina nell’epicondilo mediale del femore, si 

inserisce sulla superficie mediale, dell’estremità prossimale della tibia aderendo alla capsula articolare e 

al menisco mediale. 
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Il legamento collaterale laterale è un cordone fibroso che origina dall’epicondilo laterale del femore e si 

inserisce nella testa della fibula, è più resistente del mediale non si attacca al menisco e non aderisce alla 

capsula articolare. Entrambi i legamenti collaterali limitano l’extrarotazione del ginocchio. 

Il legamento popliteo obliquo è un’espansione tendinea del muscolo semimembranoso sulla faccia 

posteriore della capsula, si porta dal basso in alto e lateralmente fino al condilo laterale del femore. Il 

legamento popliteo arcuato, dalla testa della fibula forma un arco attorno al muscolo popliteo. 

I legamenti crociati sono due robusti cordoni fibrosi che rappresentano i mezzi di unione più importanti 

tra il femore e la tibia. Il legamento crociato anteriore (LCA) si attacca sulla tibia nell’area 

intercondiloidea anteriore, sale in alto e lateralmente e si inserisce sul versante mediale del condilo 

laterale.  

Il legamento crociato anteriore non è una struttura singola, ma il risultato dell’unione di singoli fasci di 

fibre legamentose che partono dal femore e s’inseriscono poi distalmente. Questi due fasci che 

compongono le fibre sono: il fascio antero-mediale e il fascio postero-laterale. Il primo ha origine dalla 

regione più anteriore ed inferiore dell’inserzione femorale, si inserisce poi distalmente nella regione più 

anteriore e mediale dell’inserzione tibiale, vicino alla base della spina tibiale anteriore. Questo fascio è 

più lungo dell’altro e si trova in posizione più superficiale, ed essendo le sue fibre sollecitate 

principalmente in flessione è più esposto al rischio di traumi e lacerazioni.  

Il fascio postero laterale è dotato di fibre con uno spessore maggiore, origina nella regione postero-

superiore dell’inserzione femorale, e si inserisce nella regione postero-laterale dell’area di inserzione 

tibiale. Il fascio postero-laterale è più robusto di quello antero-mediale, che lo copre, ed è spesso in grado 

di resistere alle lesioni parziali di LCA. Nella sua globalità il legamento crociato anteriore si mostra come 

un cordone rigirato sul proprio asse maggiore, dato che il fascio antero-mediale ha un’inserzione anteriore 

più bassa sul femore e una anteriore sulla tibia, mentre quello postero-laterale ha un’inserzione più alta 

sul femore e un’inserzione posteriore sulla tibia. 

Il legamento crociato posteriore (LCP) è più robusto di quello anteriore, si attacca nell’area posteriore 

dell’eminenza intercondiloidea, si porta in alto in avanti e medialmente per inserirsi nella superficie 

laterale del condilo mediale. Analogamente al legamento crociato anteriore, quello posteriore può essere 
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suddiviso in due fasci di fibre, l’antero-laterale e il postero-mediale, che sono tuttavia più difficilmente 

separabili tra loro. 

Entrambi i legamenti crociati limitano l’intrarotazione del ginocchio, inoltre quello anteriore limita gli 

scivolamenti anteriori della tibia e gli scivolamenti posteriori del femore; quello posteriore limita lo 

scivolamento posteriore della tibia. 

3.2 Movimenti e biomeccanica del ginocchio 

L’articolazione del ginocchio anche se sembra avere un grado di libertà, in realtà dal punto di vista 

meccanico è un’articolazione molto complessa. 

Il ginocchio in estensione completa possiede una grande stabilità, ed è sottoposto a importanti forze, 

prima tra tutte quella del peso del corpo; però è dotato anche di un’ottima mobilità datagli dall’interazione 

dei legamenti e dei muscoli durante i movimenti, anche quelli più complessi. 

Il movimento principale dell’articolazione del ginocchio è la flesso-estensione; si parte da 0° di 

estensione, fino a circa 120-135° di flessione, ed è per questo che è spesso rappresentata come 

un’articolazione sinoviale a cerniera. La flessione passiva può raggiungere i 160°, mentre la flessione 

attiva può raggiungere anche i 140° se l’anca è in flessione, difficile invece superare i 120à con l’anca in 

completa estensione. 

Analizzando bene i rapporti tra femore e tibia, durante la flesso-estensione del ginocchio, possiamo 

osservare diversi comportamenti da parte della rotula. Se fissiamo il femore, la patella si sposta in basso, 

e la faccia posteriore guarda in alto; se fissiamo la tibia la faccia posteriore guarda posteriormente ma 

verso il basso. Durante la flessione inoltre avvengono due movimenti uno di rotolamento (roll) e uno di 

scivolamento (slide); nel primo i condili del femore rotolano sui piatti tibiale. Nello scivolamento accade 

che alla fine della flessione abbiamo solo questo movimento, dove i condili femorali scivolano in avanti 

sul piatto tibiale. Il rapporto tra i due movimenti durante la flesso-estensione di modifica 

progressivamente, in completa estensione i condili femorali iniziano a rotolare, senza scivolare; 

all’aumentare dei gradi di flessione, lo scivolamento prevale sul rotolamento fino a divenire l’unico 

movimento presente al termine della flessione. Per il movimento di puro rotolamento abbiamo una 

differenza tra i due condili femorali, il condilo mediale ha un rotolamento puro solo nei primi 10-15° di 

flessione, mentre il condilo laterale continua fino ai 20° di flessione. 
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L’articolazione del ginocchio, però, non è una vera e propria cerniera, perché all’interno del suo 

movimento principe, si inserisce anche una componente rotazionale. Questa rotazione è un movimento 

accessorio che accompagna la flesso-estensione e in base al segmento dell’arto che rimane fisso può 

essere descritto sia rispetto alla tibia sia rispetto al femore. Quando il ginocchio è flesso abbiamo una 

rotazione attorno all’asse longitudinale della gamba, che viene a meno in completa estensione 

dell’articolazione. A ginocchio flesso di 90° la rotazione attiva laterale è di 40°, quella mediale di 30°, nel 

caso di un movimento passivo possono arrivare rispettivamente a 50° e 35°. Con la tibia fissa, il femore 

all’inizio della flessione ruota lateralmente, mentre nelle ultime fasi dell’estensione ruota medialmente. A 

ginocchio completamente esteso le superfici articolari raggiungono il loro massimo contatto, i legamenti 

sono tesi e si ha il massimo della stabilità. 

Oltre ai movimenti dell’articolazione del ginocchio è importante anche conoscere i suoi assi, soprattutto 

per farne una corretta valutazione. Gli assi anatomici del femore con la tibia non coincidono perché 

anatomicamente il collo del femore sporge rispetto alla diafisi e i due segmenti vanno, così a formare un 

angolo ottuso aperto verso l’esterno di circa 170-175°chiamato angolo femoro-tibiale (o valgismo 

fisiologico del ginocchio). In alcune patologie si hanno dei gradi differenti, nel caso si abbia un angolo 

superiore ai 170-175° fisiologici, abbiamo una situazione di varismo (gambe ad O), in presenza di un 

angolo minore abbiamo una situazione di valgismo (gambe a X). 

Nonostante ciò i centri articolari dell’anca, del ginocchio e della caviglia si trovano sulla stessa retta, 

l’asse meccanico dell’arto inferiore, che a livello della gamba coincide con quello anatomico della tibia, 

mentre a livello della coscia forma con l’asse anatomico del femore un angolo di 6°. L’articolazione 

dell’anca inoltre, trovandosi più lateralmente rispetto a quella del ginocchio, va a creare un angolo di 3° 

tra l’asse meccanico dell’arto inferiore e l’asse verticale. 

  



 

9 
 

4 ARTICOLAZIONE DELLA CAVIGLIA 

4.1 Anatomia della caviglia 

Con il termine caviglia intendiamo l’insieme di tre articolazioni: l’articolazione talocrurale (o 

tibiotarsica), l’articolazione subtalare e l’articolazione tibio-fibulare distale. 

L’articolazione tibiotarsica è un ginglimo angolare che unisce la fibula e la tibia che vanno a formare una 

superficie concava, il mortaio tibiofibulare, con la troclea del talo (astragalo). La faccia articolare 

inferiore della tibia e le facce articolari dei malleoli laterale e mediale costituiscono le superfici articolari; 

il talo partecipa con la troclea e con le facce malleolari laterale e mediale. I mezzi d’unione 

dell’articolazione tibiotarsica sono la capsula articolare e i legamenti di rinforzo. La capsula si fissa al 

bordo del mortaio tibiofibulare e sui margini della cartilagine articolare del talo; anteriormente e 

posteriormente rimane più sottile, mentre ai lati è più robusta perché rinforzata dai legamenti. Questi 

legamenti sono i legamenti collaterali laterale e mediale. 

Il legamento collaterale mediale (o deltoideo) è uno spesso fascio fibroso, triangolare, con l’apice sul 

malleolo mediale e la base si inserisce sulle ossa del tarso dividendosi in quattro fasci. Abbiamo il 

legamento tibiotalare anteriore che arriva al collo del talo, il legamento tibiotalare posteriore che si 

inserisce nella faccia mediale del talo, il legamento tibionavicolare si inserisce nella faccia dorsale del 

navicolare infine abbiamo il legamento tibiocalcaneale che si fissa al sostentacolo del talo del calcagno.  

Il legamento collaterale laterale ha origine nel malleolo laterale e si divide in tre fasci:  

− il legamento talofibulare anteriore (peroneo-astragalico anteriore) si inserisce davanti alla faccia 

malleolare nella faccia laterale del talo, è costituito da diversi fasci ed ha una larghezza 

complessiva di 6-10 mm;  

− il legamento calcaneofibulare (peroneo-calcaneale) che si inserisce nella faccia laterale del 

calcagno, è il più forte tra i tre, in sezione trasversale ha una forma arrotondata con un diametro 

di circa 6-8 mm e la sua lunghezza complessiva è di 20 mm;  

− il legamento talofibulare posteriore (peroneo-astragalico posteriore) ha un aspetto multifasciale e 

si fissa sul processo posteriore del talo. 
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L’articolazione tibiotarsica permette la flessione plantare e dorsale del piede poiché la troclea non è 

uniforme, il versante posteriore è più ristretto, nella flessione dorsale la troclea si incastra nel mortaio e 

rende la caviglia più stabile, con ridotti movimenti di lateralità, che sono invece più liberi durante la 

flessione plantare. 

Nell’articolazione tibio-fibulare distale il malleolo ha due superfici articolari, la faccia mediale presenta 

due faccette articolari, di cui quella superiore si articola con l’incisura fibulare della tibia e sono unite dal 

legamento tibiofibulare anteriore e da quello posteriore. 

L’ articolazione subtalare (talocalcaneale) è classificata come un trocoide ed è costituita dalla faccia 

articolare calcaneare posteriore del talo e la faccia articolare posteriore del calcagno. L’articolazione è 

tenuta in asse dalla capsula articolare, dal legamento talocalcaneale laterale che va dalla faccia laterale del 

talo a quella laterale del calcagno; dal legamento talocalcaneale posteriore che partendo dalla tuberosità 

posteriore del talo arriva alla faccia superiore del calcagno; infine dal legamento talocalcaneale interosseo 

che si trova tra il solco del talo e quello del calcagno occupando il seno del tarso. 

A queste tre articolazioni ne aggiungiamo una quarta, l’articolazione trasversa del tarso, costituita da una 

porzione mediana dove troviamo l’articolazione talocalcaneonavicolare e una parte laterale con 

l’articolazione calcaneocuboidea. La prima è un’enartrosi che unisce la faccia posteriore del navicolare 

alla faccia superiore del calcagno e alla testa del talo, l’articolazione è tenuta insieme dalla capsula 

articolare e dalla membrana fibrosa che si fissa sui margini delle superfici articolari, raggiungendo 

posteriormente il collo del talo. Troviamo il legamento talonavicolare dorsale che va dal collo del talo alla 

superficie dorsale del navicolare, e il legamento calcaneonavicolare, che è la porzione mediale del 

legamento biforcato che origina dalla faccia dorsale del calcagno e si divide in due inserendosi sia nel 

navicolare che nel cuboide. Da ultimo abbiamo il legamento calcaneonavicolare plantare che unisce la 

faccia plantare del calcagno a quella plantare del navicolare. Quest’articolazione è coinvolta 

principalmente nei movimenti di rotazione mediale e laterale del piede.  

Per quanto riguarda l’articolazione calcaneocuboidea, possiamo dire che è un’articolazione a sella che 

unisce la faccia anteriore del calcagno e la faccia posteriore del cuboide. Abbiamo anche qui una capsula 

articolare e la membrana fibrosa inserita ai margini delle superfici articolari; come legamenti di rinforzo 

troviamo il legamento calcaneocuboideo che costituisce, invece, il fascio laterale del legamento biforcato, 
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e va a fissarsi sulla faccia dorsale del cuboide. Importante è il legamento calcaneocuboideo plantare 

breve, che non è altro che la porzione profonda del legamento plantare lungo, che partendo dalla faccia 

inferiore del calcagno arriva alla base delle ossa metatarsali contribuendo al mantenimento della volta 

plantare del piede. In accordo con le precedenti anche quest’articolazione partecipa ai movimenti di 

rotazione mediale e laterale del piede. 

 

4.2 Movimenti e biomeccanica della caviglia 

L’articolazione della caviglia lavora assieme all’articolazione del ginocchio costituendo un’unica entità 

con tre gradi di libertà che ci permette di orientare la volta plantare in tutte le direzioni, adattandola al 

terreno. 

I movimenti della caviglia corrono lungo tre assi, che si incontrano approssimativamente a livello del 

retropiede e sono: 

1. L’asse trasversale che passa per i due malleoli e corrisponde all’asse della tibio-tarsica. Permette i 

movimenti di flesso-estensione lungo il piano sagittale; 

2. L’asse longitudinale della gamba è verticale e consente i movimenti d’adduzione-abduzione del 

piede lungo il piano trasversale, grazie anche al movimento di rotazione assiale del ginocchio 

flesso; 

3. L’asse longitudinale del piede è orizzontale e consente al piede i movimenti di prono-

supinazione. 

La posizione anatomica del piede, cioè quella di riferimento, si ha quando il piano della pianta del piede è 

perpendicolare all’asse della gamba; da questa posizione possiamo descrivere i tutti i movimenti 

dell’articolazione:  

• Flessione ed estensione 

• Pronazione e supinazione 

• Adduzione e abduzione 

• Inversione ed eversione 

I movimenti di flesso-estensione del piede sono delle rotazioni compiute dalla caviglia attorno all’asse X. 
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La flessione della caviglia, più correttamente la flessione dorsale, avviene quando il dorso del piede si 

avvicina alla faccia anteriore della gamba; la troclea e del talo scorre dall’avanti all’indietro fino a quando 

non viene arrestata dai fasci posteriori dei legamenti collaterali e dalla tensione del muscolo tricipite 

surale. Partendo dalla posizione di riferimento l’angolo della flessione dorsale ha un’ampiezza compresa 

tra i 20° e 30° con un margine di variazione individuale di 10°. 

L’estensione della caviglia, cioè la flessione plantare, si ha nel caso opposto al precedente, il dorso del 

piede si allontana dalla faccia anteriore della gamba disponendosi quasi come un suo prolungamento. La 

troclea del talo scorre dall’indietro in avanti fino all’arresto datogli dalla tensione dei fasci anteriori e 

medi di entrambi i legamenti collaterali. Dalla posizione di riferimento avremo quindi un angolo con 

un’ampiezza compresa tra i 30° e 50° con un margine di variazione individuale di 20°. In totale nel 

movimento di flesso-estensione abbiamo un’escursione che va dai +30° ai 50°. 

Nella supinazione abbiamo un movimento che va ad orientare la pianta verso l’interno; il movimento di 

pronazione, invece, va ad orientare la pianta verso l’esterno. L’ampiezza della supinazione è di circa 50° 

ed è maggiore di quella della pronazione. 

L’adduzione è quel movimento che partendo dalla posizione di riferimento, sul piano orizzontale, porta il 

piede vicino la linea mediana del corpo, l’abduzione invece lo porta lateralmente. 

Il movimento di inversione è la somma degli altri tre movimenti, l’adduzione, la supinazione e la 

flessione plantare; ha un range di movimento che parte da 0° fino ai 35°. Il movimento di eversione è dato 

dall’unione dei movimenti di abduzione, pronazione e flessione dorsale; ha un range tra i 0° e 25°. 

La caviglia è un’articolazione stabile in quanto sono presenti vincoli ai movimenti anteroposteriori, 

mediali-laterali e di eversione-inversione. Abbiamo diversi tipi di stabilità, la passiva e l’attiva, 

l’intrinseca e l’estrinseca. La stabilità passiva è data dai legamenti e dalle superfici ossee articolari, che 

giocano un ruolo importante anche nella stabilità intrinseca; la stabilità attiva è compito delle strutture 

muscolari, che assieme ai legamenti sono inoltre responsabili della stabilità estrinseca. 

Nei movimenti anteroposteriori l’ampiezza totale del movimento varia dai 50° ai 80°, l’astragalo essendo 

più sviluppato posteriormente porta alla predominanza della flessione plantare su quella dorsale. La 

stabilità antero-posteriore dell’articolazione tibio-tarsica e il contatto tra i capi articolari, sono assicurati 

dalla forza di gravità, che mantenendo l’astragalo sotto la superficie della tibia, grazie ai suoi margini 
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anteriore e posteriore, impedisce alla troclea di scivolare in avanti o indietro. Le strutture legamentose 

mediali e laterali, insieme ai muscoli mantengono passivamente adesi i capi articolari nell’articolazione 

normale. 

In modo più specifico vediamo che la flessione dorsale è limitata dai seguenti fattori: 

− fattori ossei: alla massima flessione dorsale, la faccia superiore del collo dell’astragalo va a 

contatto con il margine anteriore della superficie tibiale; se il movimento è molto violento si può 

incorrere in una frattura del collo; 

− fattori capsulo-legamentosi: durante il movimento la capsula si tende, seguono anche i fasci 

posteriori dei legamenti dell’articolazione; 

− fattori muscolari: sono i primi ad intervenire, il tricipite surale induce una resistenza in base al 

tono del muscolo; se ci sono retrazioni muscolari la flessione viene limitata precocemente. 

Questi stessi fattori vanno a limitare la flessione plantare ma in modo opposto: 

− fattori ossei: i tubercoli dell’astragalo ma principalmente il tubercolo laterale, vanno a contatto 

con il margine posteriore della superficie tibiale; 

− fattori capsulo-legamentosi: in questo caso la parte anteriore della capsula si tende e viene seguita 

dai fasci anteriore dei legamenti; 

− fattori muscolari: limitano per primi la flessione plantare, in questo caso la resistenza è data dal 

tono muscolare dei muscoli flessori. In caso di ipertono dei muscoli flessori avremmo una 

flessione permanente. 

Se qualcuno di questi fattori viene a meno, e la caviglia va in contro ad un iperflessione plantare, 

possiamo avere una lussazione posteriore dell’articolazione, accompagnata da una frattura del margine 

posteriore o del 3° malleolo. Se abbiamo un iperflessione dorsale abbiamo una lussazione anteriore e/o 

una frattura del margine anteriore. 

Sul piano trasversale l’articolazione tibio-tarsica data la sua struttura anatomica non può effettuare nessun 

movimento puro, ed è per questo molto stabile. Il motaio tibiofubulare, partendo dl presupposto che i 

legamenti tibioperonali inferiori siano integri e che la distanza tra i due malleoli non cambi, fa da pinza 

bimalleolare e va a trattenere di lato l’astragalo. L’insieme degli apparati legamentosi mediale e laterale, 

grazie alla loro potenze impediscono all’astragalo il movimento di rollio lungo il suo asse longitudinale. 
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Al seguito di un movimento forzato che va ad intaccare questa stabilità, come un’abduzione, fa sì che la 

faccia esterna dell’astragalo vada ad esercitare una pressione sul malleolo fibulare, e può provocare 

diversi danni come: 

o l’apertura della pinza bimalelleolare e la rottura dei legamenti peroneali inferiori  

o lo stiramento dei legamenti mediali 

o la frattura del malleolo 

o una grave distorsione del legamento collaterale mediale 

o la frattura del perone (frattura di Dupuytren) 

o fratture bimalleolari per adduzione 
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5 PROPRIOCEZIONE E SENSIBILITÀ PROPRIOCETTIVA 

 

Il termine propriocezione deriva dal latino proprius, che significa appartenere a sé stesso.  

La prima definizione che abbiamo del termine risale al 1906 quando Sherrington, neurofisiologo e 

patologo inglese la descrisse partendo dalla classificazione dei recettori periferici in base all’origine dello 

stimolo. [10] 

Nello specifico possiamo definire la propriocezione come il senso di posizione e di movimento del corpo 

e degli arti che si ha indipendentemente dalla vista; questo sistema è fondamentale per il controllo del 

movimento e della stazione eretta. La propriocezione ci permette di mantenere un’ottima stabilità 

posturale e di mantenere il baricentro all’interno della base di appoggio. Viene suddivisa in statestesia 

cioè il senso della posizione del corpo o nello specifico di un’articolazione nello spazio e in cinestesia 

cioè il senso di movimento. 

Alla base della propriocezione vi è un complesso sistema sensoriale che ha lo scopo di fornire, istante per 

istante, al sistema nervoso centrale tutti le informazioni sui movimenti che l’organismo sta compiendo. 

Tali informazioni sono parametri biomeccanici, come la velocità, la forza e la direzione del movimento; e 

parametri fisiologici riguardanti i cambiamenti biologici che si hanno nelle articolazioni, nei muscoli e 

tendini di conseguenza al movimento effettuato. I componenti fondamentali di tutto il sistema sono i 

recettori periferici posti nelle articolazioni e nei tessuti circostanti, detti propriocettori, e le vie nervose 

che trasportano i segnali al sistema nervoso centrale. Le informazioni che provengono dai recettori, 

vengono trasportate dalla periferia fino alla corteccia cerebrale, dove il cervello costruisce un’immagine 

della posizione del corpo e delle sue parti ed è in grado di corregger o modificare il movimento in corso.  

I recettori utilizzati non sono tutti uguali, infatti ne abbiamo diversi tipi: 

• Fusi neuromuscolari: sono recettori di stiramento e si trovano nel muscolo scheletrico, situati in 

parallelo con le fibre muscolari, e si concentrano maggiormente nel punto di congiunzione tra il 

tendine e il muscolo. I fusi hanno una componente sensoriale e una motoria, avvertono la variazione 

di lunghezza del ventre muscolare e la velocità di allungamento, mentre percorrendo le fibre 

muscolari parallelamente insieme al muscolo sono in grado di contrarsi. I segnali percepiti vanno a 

stimolare le cellule nervose motrici determinando così una contrazione riflessa che si oppone allo 

stiramento (riflesso miotatico). 



 

16 
 

• Organi tendinei del Golgi: si trovano nei tendini e nelle giunzioni miotendinee, raccolgono e 

trasmettono dati inerenti alla tensione sviluppata dai muscoli. Avvertono l’aumento della tensione 

nella struttura dove sono localizzati e quindi inviano impulsi al sistema nervoso centrale, che innesca 

un riflesso che porta al rilasciamento muscolare proteggendo le fibre dai danni da eccessiva 

contrazione (riflesso miotatico inverso). A differenza dei fusi neuromuscolari, gli organi del Golgi 

sono privi di innervazione motoria. 

• I meccanorecettori cutanei:  

o I corpuscoli di Meissner: rilevano e trasmettono gli stimoli meccanici. Rispondono a 

delicati stimoli tattili, la stimolazione proveniente da queste fibre da una sensazione di 

vibrazione localizzata, in relazione alla durata e alla frequenza dello stimolo. 

o I corpuscoli di Pacini: sono recettori sottocutanei che troviamo nelle dita ma soprattutto 

nel periostio, sono costituiti da una capsula che avvolge una fibra nervosa centrale. Sono 

meccanocettori a adattamento rapido, sono stimolati da movimenti precisi e molto rapidi 

sono sensibili alle vibrazioni; rilevano infatti la velocità del movimento. 

o Terminazioni di Ruffini: le troviamo nella pelle e sono terminazioni nervose incapsulate 

che rispondono allo sforzo di taglio. Sono recettori a adattamento lento, le più comuni 

sono quelle incapsulate e multi-ramificate che segnalano i limiti di movimento per le 

articolazioni. Insieme ai corpuscoli di Pacini costituiscono i principali recettori per la 

cinestesia 

o I dischi di Merkel: sono recettori a adattamento lento che scaricano continuamente in 

risposta alla pressione sostenuta. 

• I recettori articolari: sono localizzati nelle capsule articolari, percepiscono lo spostamento e nello 

specifico la posizione di uno o più segmenti ossei rispetto ad un altro. Ne abbiamo due tipi principali: 

le terminazioni di Ruffini, costituiti da fibre afferenti di tipo a, a scarica principalmente tonica e i 

corpuscoli di Pacini, prevalentemente fasici e costituiti da una singola terminazione assonale. Questi 

recettori li troviamo sia sul versante estensorio sia su quello flessorio è per questo motivo che per 

ciascuna articolazione abbiamo funzionalmente due gruppi muscolari contrapposti. 
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Tutti questi recettori inviano, continuamente, ai centri nervosi, attraverso i cordoni laterali della sostanza 

bianca del midollo spianale, tutte le informazioni sullo stato di tensione dei muscoli, legamenti e capsule 

articolari. I centri superiori elaborano poi queste informazioni attraverso tre sistemi principali: 

• Il primo è un sistema incosciente controllato prevalentemente dal midollo spinale deputato al 

controllo e alla reazione a situazioni pericolose. 

• Il secondo sistema, anch’esso incosciente ma controllato dal cervelletto, ha il compito di 

controllare l’esecuzione dei progetti motori, garantendo in tutti i movimenti la massima 

precisione e aderenza fra progetto motorio e movimento. 

• Il terzo è un sistema cosciente controllato dalla corteccia motoria che integra tutte le informazioni 

provenienti dalla periferia e ci permette di controllare la propria immagine corporea. 

Nel complesso la propriocezione è controllata da circuiti a feedback negativo, cioè l’azione eseguita viene 

confrontata con l’azione programmata, e qualsiasi differenza viene segnalata al sistema che provvede a 

correggerla. La percezione propriocettiva cosciente è una costruzione elaborata della corteccia cerebrale 

delle informazioni che riceve dalla periferia; in questo sistema complesso, queste informazioni vengono 

poi integrate a quelle provenienti dalla memoria e dall’esperienza. La sintesi delle tre dà origine all’ 

immagine corporea, cioè la consapevolezza dell’esistenza, della posizione e del movimento del nostro 

corpo, che ognuno di noi si crea attraverso le informazioni propriocettive. 

La propriocezione si basa su questo scambio continuo di informazioni e questo meccanismo funziona 

correttamente de il soggetto è in salute e non presenta nessun tipo di problema. Nel momento in cui il 

soggetto subisce un colpo a livello articolare, i recettori presenti a livello muscolare e articolare vengono 

traumatizzati e le sensazioni vengono poi alterate; essendo poi un trauma un evento non fisiologico, le 

risposte che verranno attivate saranno diverse da quelle attuate in stato di normalità. Facendo un esempio 

di un soggetto che si procura una distorsione alla caviglia, quest’ultimo subirà delle modificazioni 

dell’informazioni propriocettive che comporterà una riduzione della stabilità sia in dinamica che statica, 

alterando gli schemi di movimento fisiologici. Nei soggetti che subiscono un’alterazione della sensibilità 

propriocettiva è indicato un programma di rieducazione, per ridare al soggetto la capacità di avvertire 

come proprie le articolazioni poste in dinamica e in statica, prendendo coscienza del fatto che il trauma ha 

reso instabile il sistema. 
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5.1 Allenamento propriocettivo 

L’ allenamento propriocettivo è una pratica basata sulla stimolazione del sistema neuro-motorio nella sua 

totalità. L’ allenamento è composto da un insieme di esercizi che vanno a creare situazioni di instabilità, 

con lo scopo di valutare e migliorare i segnali propriocettivi provenienti delle parti periferiche del corpo, 

in particolare negli arti inferiori. 

L’obiettivo primario dell’allenamento propriocettivo è quello di rieducare i riflessi, al fine di ottenere 

nuovamente un ottimale controllo della postura e delle articolazioni interessate. L’allenamento risulta di 

fondamentale importanza: 

• Per ottenere un recupero completo dopo un trauma, si è visto che ripristina i riflessi e riattiva tutti 

i canali informativi interrotti dall’infortunio 

• Nella prevenzione degli infortuni, ci permette di avere un controllo più rapido della muscolatura 

durante le azioni e favorisce la sollecitazione di interi gruppi muscolari evitando contrazioni 

isolate di singoli muscoli 

• Nell’allenamento sportivo aumenta il senso dell’equilibrio e si ha miglior controllo del gesto 

tecnico. 

L’allenamento dev’essere svolto da tutti gli atleti che svolgono un’attività sportiva che implica un gran 

numero di salti cambi di direzione, dove la percentuale di traumi distorsivi a caviglia e ginocchia è 

elevata, e dove il fattore stanchezza compare in maniera rilevante (per esempio calcio, basket, pallavolo, 

rugby). 

L’allenamento propriocettivo va impostato su delle situazioni che inducono l’atleta a perdere l’equilibrio, 

che lo porta così ad attivare velocemente e correttamente la muscolatura per recuperarlo nel minor tempo 

possibile. Il miglioramento dell’equilibrio si acquisisce attraverso il mantenimento della posizione 

sommato alla capacità di correggersi velocemente in seguito a degli sbilanciamenti. La tecnica in sé, si 

basa su sollecitazioni controllate ed applicate alle articolazioni, si possono fare esercizi in scarico o in 

carico naturale, in appoggio sul terreno o su piani oscillanti per aumentare la difficoltà, come tavolette, 

trampolini, cuscini e molti altri. 

La preparazione di un allenamento puramente propriocettivo va fatto rispettando dei parametri generali: 



 

19 
 

1. La frequenza degli allenamenti: per vedere dei risultati positivi, un allenamento a scopo 

preventivo va proposto almeno due volte alla settimana. La durata varia dai 10 ai 15 minuti, si 

può arrivare anche ai 30 minuti in caso di un allenamento individualizzato. Per ogni esercizio 

vanno svolte 6/8 ripetizioni della durata di 20 secondi circa. 

2. La ripetizione: più il nostro corpo riceve uno stimolo, maggiore sarà la risposta nel tempo. 

3. “Il senso di sé”: l’atleta deve imparare a percepire il suo corpo e la posizione in cui si trova, 

occorre concentrazione durante lo svolgimento dell’esercizio, inoltre l’atleta va informato sulla 

difficoltà e il margine d’errore di ogni esercizio. 

4. L’ambiente: gli esercizi vanno svolti in ambiente adatto, ideale sarebbe lo svolgimento all’interno 

di una palestra dotata di specchi, per aumentare il senso visuo-motorio. Gli esercizi vanno 

proposti evitando l’utilizzo delle scarpe che diminuiscono le sensazioni propriocettive. 

5. La difficoltà: il livello di difficoltà deve essere progressivo e graduale, se un esercizio non è stato 

ben appreso bisogna evitare di passare al successivo. 

Gli esercizi si dividono in due categorie: esercizi generali ed esercizi specifici. Gli esercizi generali vanno 

a sviluppare la propriocezione in senso lato, in quelli specifici si cerca di riprodurre il gesto tecnico 

dell’atleta (palleggio, passaggio, tiro, lancio ecc.) in situazione di instabilità. [11] Per la progressione degli 

esercizi si può partire da esercizi statici ad occhi aperti, per poi passare ad esercizi dinamici; per 

aumentare la difficoltà si parte in posizione bipodalica e poi si passa in monopodalica; per intensificare il 

lavoro si può svolgere l’esercizio ad occhi chiusi eliminando il supporto della vista e dell’apparato 

vestibolare, costringendo il soggetto a fare più affidamento sugli altri canali di informazione. Un 

allenamento completo e di alto grado di difficoltà potrebbe basarsi sulla costruzione di un intero percorso 

con tavolette, pedane e terreni instabili dove si dovrà camminare, correre ed eseguire nel dettaglio i gesti 

tecnici della propria disciplina. 
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6 CALCIO A 5 E INFORTUNI 

Il calcio a 5 è uno sport di squadra nato nel XX secolo in terra uruguaiana, il nome originale era Fútbol de 

salón, ma questo sport è più noto come futsal. 

Nel nostro Paese il calcio a 5 è uno sport molto praticato a tutti i livelli; la diffusione in Italia è iniziata 

verso la fine degli anni ’80; da allora il numero dei praticanti di calcio a 5 è costantemente in ascesa. 

Vista la grande presenza di persone che pratica il calcio a 5, più di 100mila tesserati, 2500 società, tre 

milioni e mezzo di praticanti, e viste le caratteristiche che compongono il gioco, risulta facile ipotizzare 

come il rischio di infortuni sia molto presente. [13] 

Il calcio a 5 ha un regolamento piuttosto corposo che non è il caso di analizzare in dettaglio, di nostro 

interesse è il fatto che sia un gioco di contatto dove due squadre con 5 giocatori in campo, compreso il 

portiere si affrontano con l'obiettivo di fare goal nella porta avversaria, che misura mediamente 3x2 metri. 

Il rettangolo di gioco ha delle misure minime e massime da rispettare che vanno dai 25x15 fino ai 42x25, 

escludendo le regole per le gare internazionali dove vengono leggermente modificati.  

La superficie del campo deve essere liscia, piana e senza alcuna irregolarità, i fondi in cemento o catrame 

non sono consentiti dal regolamento, per questo troviamo campi in PVC, gomma, linoleum o parquet. 

Il rischio di incorrere in lesioni e problemi fisici varia a seconda di diversi fattori, che possono essere 

intrinseci ed estrinseci, e non è mai totalmente eliminabile; nel calcio a 5 i ritmi e le dinamiche di gioco 

sono molto alti con rapidissimi cambi di gioco, brusche frenate e ripartenze, che aumentano la possibilità 

di infortunarsi.   

I fattori intrinseci, propri del giocatore, sono principalmente:  

• sesso 

• l’età 

• la forza muscolare  

• l’instabilità articolare 

• l’asimmetria della forza muscolare tra gli arti 

• lassità legamentosa 

• infortuni precedenti 
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• capacità propriocettive e di adattamento alle superfici 

• affaticamento e guarigioni non adeguate 

I fattori estrinseci che riguardano invece l’interazione tra il soggetto e l’ambiente, sono: 

• le condizioni e la tipologia della superficie di gioco 

• la tipologia di scarpe utilizzate 

• il livello di attività 

• gli ausili usati, come ad esempio il tape  

• il carico di lavoro 

• la posizione di gioco 

• i falli di gioco 

Le tipologie di infortunio vanno dalle più semplici contusioni, distorsioni, fino a lesioni muscolari o 

legamentose; innanzi tutto dobbiamo distinguere tra lesioni “da contatto”, cioè derivanti da uno scontro, 

un contrasto o un intervento di gioco, e quelle “non da contatto”. Nelle prime rimane più un problema di 

tipo arbitrale e di regolamenti, ma seguire le raccomandazioni e prevenire i vari fattori di rischio, possono 

ridurre comunque la gravità dell’infortunio. 

Nelle lesioni non da contatto, oltre ad evitare di giocare in condizioni di affaticamento, disidratazione e 

altre condizioni avverse, un importante ruolo nella prevenzione lo gioca la cura di infortuni precedenti e 

un buon allenamento. Ogni giocatore e deve tener conto che ad ogni incidente di gioco di una certa entità 

porta con sé delle alterazioni sul piano neuromuscolare, che non scompaiono insieme al dolore ma 

devono essere corrette tramite una riabilitazione che porti ad un ritorno completo all’attività fisica.  

In uno studio condotto dall’ University of Malaya in Malaysia, dove il calcio a 5 è molto popolare, 

possiamo estrapolare qualche dato sull’incidenza e caratteristiche d’infortuni. Sono stati presi in esame i 

giocatori e le giocatrici del campionato nazionale durante la stagione 2010, alla fine della quale sono stati 

registrati 86 infortuni su 141 partite, con una percentuale del 91.5% di infortuni ogni 1000 ore di gioco. Il 

44% degli infortuni interessa gli arti inferiori, il 14% il tronco e il 13% gli arti superiori; dell’arto 

inferiore nel dettaglio abbiamo il 39% di distorsioni alla caviglia e il 33% infortuni del ginocchio. [14] 

Fra le strategie di prevenzione, come abbiamo visto, troviamo l’allenamento propriocettivo che porta il 

corpo a adattarsi e saper reagire più rapidamente possibile agli improvvisi cambi di posizione, velocità e 
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contatto con il terreno che si hanno in questo sport. Un altro dei capisaldi della prevenzione è il lavoro 

muscolare eccentrico, dove il muscolo produce forza in fase di allungamento, e non in accorciamento, 

come nel lavoro concentrico. Si può ricreare questa situazione oltre che con i macchinari da palestra, con 

degli esercizi a carico gravitazionale, andando a “frenare” la sollecitazione indotta dalla forza di gravità o 

pesi esterni che gravano sull’arto. L’allenamento della forza aumenta la probabilità di non incorrere in un 

infortunio, questo se si rispettano i principi di continuità e di progressività del carico, l’intensità e il 

volume vanno aumentati in modo graduale, tra le serie vanno dati tempi di recupero e le sessioni di 

allenamento vanno scadenzate correttamente. Per aumentare le probabilità di non incorrere in un 

infortunio, nel rispetto dei principi delle continuità e della progressività del carico, si dovrebbero 

aumentare volume e intensità in modo graduale, somministrare i corretti tempi di recupero tra le serie e le 

sessioni di allenamento. [15] 

Altri esercizi da non trascurare sono quelli che vanno ad allenare il core, fondamentale per la 

stabilizzazione della colonna vertebrale, per la prevenzione di lombalgie e problemi correlati. Si è visto 

anche che un basso livello di core stability aumenta i rischi di infortunio agli arti inferiori e 

principalmente si possono riscontrare lesioni del legamento crociato.[16] La core stability ha come 

funzione primaria quella di far recuperare al corpo la sua posizione di equilibrio a livello del tronco, ma 

anche di reagire alle perturbazioni esterne; inoltre essendo trovandosi al centro rispetto tutte le catene 

cinetiche del nostro corpo, il core ha il compito di produrre, trasferire e controllare la forza e la motilità 

degli arti. [17] Pensiamo al trasferimento della forza, che si ha durante un cambio di direzione al seguito di 

uno scatto, quest’ultima parte dagli arti inferiori fino a quelli superiori, passando quindi per il core; ogni 

muscolo non lavora mai da solo ma in sinergia con gli altri. 

Da ultimo è consigliabile l’applicazione del programma di allenamento “FIFA 11+” [18] è un programma 

di riscaldamento completo, per la prevenzione degli infortuni di calciatrici e calciatori. Il programma è 

stato sviluppato dalla FIFA’s Medical Assessment and Research Centre (F-MARC), ed è applicabile dai 

14 anni in su. Gli esercizi proposti dal protocollo sono piuttosto comuni, ma il fatto di averli inseriti 

all’interno di un programma razionale e molto semplice lo rende applicabile a qualsiasi realtà sportiva. Il 

programma “11+” consta di tre parti per un totale di 15 esercizi ed è eseguibile in una ventina di minuti, 

le tre parti si suddividono in: 
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• corsa con alcuni esercizi 

• esercizi per il controllo muscolare 

• corsa con esercizi ad una intensità maggiore 

Il protocollo FIFA 11+ è stato studiato per i giocatori di calcio a 11, ma è stato applicato anche ai 

giocatori di futsal. [19] Uno studio della School of Health Sciences dell’Università di Aveiro e dell’Institute 

of Public Health dell’Università di Porto, hanno provato ad applicare il programma FIFA 11+ a dei 

giocatori dilettanti di calcio a 5. I risultati ci dicono che i giocatori sottoposti al protocollo al termine dello 

studio, durato 10 settimane, hanno mostrato maggiore resistenza all’allenamento, una riduzione del BMI e 

del peso corporeo, per quanto riguarda l’equilibrio statico e dinamico e la propriocezione, sono 

leggermente variati rispetto al gruppo di controllo. 

Gli infortuni si possono prevenire ma in qualche modo possiamo prevedere quali giocatori possono essere 

più soggetti o meno. Si può fare riferimento a diversi test come lo Star Excursion Balance Test (SEBT), 

dal quale è stato poi sviluppato lo Y-Balance Test, che non viene usato solo in fase di valutazione ma 

anche durante il percorso riabilitativo di un atleta.[20] 

In uno studio guidato da Alfonso Calvo Gonell, fisioterapista della squadra di calcio del Villarreal CF, su 

un gruppo di 74 calciatori professionisti al quale è stato somministrato ad inizio stagione 2011 lo Y-

Balance Test (YBT); si è visto che chi aveva una differenza maggiore o uguale ai 4 cm, nello score PM 

(postero mediale) tra le due gambe aveva un rischio 3,86 volte maggiore di incorrere in un infortunio agli 

arti inferiori. [21] 

Ad ulteriore conferma abbiamo uno studio fatto da diverse università di Seoul, in questo caso su 42 

giocatori di baseball, al termine dello studio hanno visto che nel gruppo degli infortunati erano diversi 

quelli che nello score A (anteriore) dello Y-Balance Test aveva una forte asimmetria tra i due arti. In 

questo caso sono stati presi in considerazione gli infortuni alla caviglia, ma lo YBT si è dimostrato un 

ottimo modo per la valutazione pre e post infortunio. [22] 
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6.1 Infortuni alla caviglia 

6.1.1 La distorsione di caviglia  

Definiamo una distorsione quell’insieme delle lesioni capsulo-legamentose prodotte da una sollecitazione 

che tende a modificare i rapporti reciproci tra i capi articolari. Perché si determini una distorsione è 

necessario che la forza agente sull’articolazione vinca la resistenza delle sue strutture stabilizzatrici.  

I legamenti hanno un grado variabile di elasticità e resistenza, dovuta alla loro lunghezza e alla struttura 

intrinseca posseduta, variabili queste determinate geneticamente; ma al seguito di movimenti impropri 

della caviglia, che causano infortuni, quest’ultimi possono subire stiramenti, rotture parziali o totali. 

Per valutare al meglio il meccanismo fisiopatologico della distorsione, dobbiamo inoltre valutare lo stato 

di efficienza anche di altre strutture stabilizzatrici, dette stabilizzatori dinamici. Questi sono rappresentati 

dalle strutture tendinee che attraversano l’articolazione e si inseriscono sul piede e sono: il Tendine 

d’Achille, il T. del tibiale anteriore, il T. del tibiale posteriore, T. peroneo lungo e breve e tutti i tendini 

flessori ed estensori. Non bisogna dimenticare che non è il tendine in sé a determinare stabilità ma i 

rispettivi muscoli, durante le attività e a riposo; tenendo conto anche del ruolo che hanno le strutture 

recettoriali capsulo-legamentose, che inviano informazioni al s.n.c. per il controllo neuromuscolare 

dell’articolazione. Un ruolo secondario ma determinante ce l’hanno tutte le strutture anatomiche 

podaliche, sia ossee che tissutali, preposte al mantenimento della stazione eretta e dell’equilibrio, durante 

la deambulazione e l’esecuzione dei gesti sportivi. Proprio grazie all’anatomia di queste strutture che 

possiamo comprendere i dati epidemiologici, che da un punto di vista biomeccanico, ci dicono che i 

traumi si verificano nella maggior parte dei casi con la caviglia in inversione, cioè quel movimento 

associato tra flessione plantare, adduzione e supinazione. Il trauma in inversione genera una forza lesiva 

in senso laterale che causa un’apertura della pinza malleolare, con conseguenti danni nella zona tibio-

peroneale. Le strutture più sollecitate in questo caso sono i legamenti, in particola modo il peroneo-

astragalico anteriore (PAA), con meno frequenza e nei casi più gravi possono essere interessati anche il 

peroneo-calcaneale (PC) e il peroneo-astragalico posteriore (PAP). Il PAA rispetto agli altri due 

legamenti viene interessato con una frequenza del 67%, quindi in due terzi dei casi (Michel P.J. van den 

Bekerom); questo perché il PAA si tende quando la caviglia è in equinismo, mentre il PC è teso quando la 
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caviglia è neutra e il PCP quando il piede è in talismo, e dato che la maggior parte dei traumi avviene con 

il piede in inversione, comprendiamo il maggior interessamento del PAA.[23] 

Le strutture laterali sono più coinvolte in questo tipo di trauma, rispetto a quelle mediali perché il 

malleolo laterale, essendo più lungo di quello mediale impedisce la distorsione del legamento deltoideo, e 

un trauma con una forza eversiva maggiore che va a colpire le strutture legamentose mediali, porta 

direttamente alla frattura malleolare esterna, piuttosto che del legamento deltoideo. Quindi nel caso di una 

distorsione in eversione, dove il piede flette dorsalmente e abduce, il rischio di coinvolgere strutture 

anatomicamente delicate è maggiore, ma rimane un evento più raro che va eventualmente a colpire oltre 

al legamento deltoideo anche e il legamento calcanenavicolare plantare. Le rotture del legamento 

deltoideo isolate sono poco frequenti e sono presenti associate a fratture malleolari laterali o a lesioni 

capsulo-legamentose bicompartimentali. 

Durante una distorsione non solo i legamenti vengono colpiti, ma di fatto la prima ad essere lesionata è la 

capsula articolare; in casi di fratture invece, le strutture più coinvolte sono: il quinto metatarso, malleolo 

laterale, il perone prossimale, il calcagno e il cuboide. La frattura del quinto metatarso avviene perché nel 

movimento di inversione viene stirato il tendine peroneo breve, che inserendosi sulla sua base lo 

“trascina” con sé fino alla rottura. Il trauma distorsivo interessa anche tutte le altre strutture, come la 

cartilagine soprattutto quella che riveste l’astragalo, la tibia, il perone e il calcagno; così come anche i 

tendini dove i primi ad essere colpiti sono il peroneo lungo e il peroneo breve ma anche quelli interni alla 

caviglia come il tibiale posteriore e il flessore lungo delle dita e del primo dito. 

Le cause di una distorsione vanno distinti in cause determinati e predisponenti. 

Le cause determinanti possono essere rappresentate da forze esterne che agiscono sull’articolazione o 

dall’urto che si può avete contro un piano fisso, includiamo inoltre le contrazioni muscolari che riescono a 

vincere la resistenza delle strutture stabilizzatrici. 

Le cause predisponenti possono riguardare sia le strutture intrinseche dell’articolazione, quindi lo stato 

dei legamenti e degli altri tessuti, sia lo stato generale dell’organismo e la sua genetica. Incidono molto 

fattori come l’età, il sesso (la femmina è più esposta), la lassità legamentosa congenita, patologie del 

collagene delle fibre elastiche e malattie metaboliche. 
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A primo impatto una distorsione si manifesta con dolore vivo, localizzato nella zona anteriore al malleolo 

peroneale, che insorge alla palpazione, abbiamo una modesta tumefazione a livello periarticolare ed 

articolare, che è il segno della rottura della arteriola passante sopra il legamento peroneo-astragalico 

anteriore (segno di Robert-Jasper), infine una limitazione funzionale causata sia dal dolore scatenato dal 

movimento sia dall’instabilità dell’articolazione tibio-tarsica. 

Oltre ad un esame obbiettivo basato sull’osservazione, clinicamente possiamo fare una stadiazione del 

grado di distorsione di una caviglia, sia nel caso di un trauma in inversione, sia a seguito di uno in 

eversione. 

La classificazione più utilizzata attualmente per le lesioni laterali è quella di Hamilton che distingue 3 

gradi [24] in base alle caratteristiche anatomiche e cliniche della lesione: 

▪ Il 1° grado corrisponde ad un semplice stiramento dei legamenti o al massimo alla rottura parziale 

del legamento peroneo-astraglico-anteriore (PAA). Dal punto di vista clinico il cassetto e il “tilt” 

astragalico sono assenti.  

▪ Il 2° grado prevede la rottura completa del PAA con stiramento del peroneo-calcaneare (PC); 

sono presenti cassetto e “tilt” astragalico di entità moderata (1-2+).  

▪ Il 3° grado prevede la rottura completa del PAA e del PC con cassetto (3+) e “tilt” astragalico 

marcato. 

Le lesioni mediali, soprattutto del legamento deltoideo vengono classificate da Myerson in 4 stadi [25]:  

▪ 1° stadio: distrazione del deltoideo superficiale  

▪ 2° stadio: rottura del deltoideo superficiale e distrazione del profondo  

▪ 3° stadio: rottura del superficiale e del profondo  

▪ 4° stadio: rottura del superficiale e del profondo e rotture del tendine del tibiale posteriore 

Per completare un primo inquadramento anamnestico possiamo utilizzare, la classificazione secondo 

Lanzetta [26] che prevede tre tipi di lesione: 

▪ Lesione recente  

▪ Lesione recente su precedenti 

▪ Lesioni inveterate o instabilità cronica  
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Attualmente le lesioni recenti su precedenti vengono considerate come il primo stadio delle lesioni 

croniche, in quanto è opinione comune che le lesioni recenti non trattate o trattate incongruamente portino 

sicuramente all’instabilità.   

A questa suddivisione, viene poi fatta una classificazione più precisa secondo quattro gradi di gravità 

previsti da Lanzetta (Tabella 1) 

 

 

  

Grado Clinica 

Radio-dinamiche 
Anatomia 

patologica Varo 
Antero-

pulsione 

 

0 

• modesta tumefazione  

• talvolta piccolo ematoma laterale  

• dolenzia premalleolare laterale 

10° 5 mm 
Non rotture 

legamentose 

 

1 

• tumefazione laterale crepitante con ematoma 

• dolore angolo peroneo-tibiale 

• carico con dolore 

10-15° 8 mm 
Rottura isolata 

PAA 

 

2 

• ematoma laterale-mediale 

• dolore sotto- e pre-malleolare  

• aumento mobilità laterale  

• zoppia 

20-25° 
10-15 

mm 

Rottura PAA + 

PC + AC 

 

3 

• edema + ematoma angolo tibio-peroneale 

anteriore  

• dolore varizzando  

• cassetto astragalico  

• non appoggio del piede 

30° 15 mm 

Rottura PAA + 

PC + PA ± AC 

interosseo 

Tabella 1 Lesioni capsulolegamentose di caviglia. Classificazione di Lanzetta 
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6.1.2 Frattura della caviglia 

La frattura della caviglia è l’infortunio scheletrico caratterizzato dalla rottura di uno o più ossa costituenti 

l’articolazione.  Gli episodi che causano più frequentemente una frattura della caviglia sono un’eccessiva 

rotazione, anche durante la corsa, a causa di una caduta o al seguito di un salto, non solo da grandi 

altezze. Le fratture si verificano nel malleolo mediale della tibia, nel malleolo laterale del perone ma 

anche nell’astragalo e nella maggior parte dei casi abbiamo un coinvolgimento dei legamenti che 

stabilizzano le porzioni ossee dell’elemento articolare coinvolto. In base alle caratteristiche della lesione 

ossea, la frattura può presentarsi in modi diversi: può essere composta o scomposta, stabile o instabile, 

semplice o pluriframmentaria, chiusa o aperta.  

Le fratture composte, le componenti dell’osso coinvolto conservano la loro posizione anatomica; in quelle 

scomposte invece i frammenti sono spostati rispetto la loro posizione naturale. Nelle fratture instabili 

abbiamo la presenza di forze deformarti, come quella muscolare, che ostacolano l’avvicinamento dei 

segmenti dell’osso fratturato; diverso da quelle stabili dove non agiscono queste forze e il processo di 

guarigione non viene ostacolato. In genere una frattura instabile è quasi sempre scomposta, mentre una 

frattura stabile è composta o lievemente scomposta. 

Le fratture semplici vengono così definite perché abbiamo un singolo punto di rottura dal quale risultano 

due capi ossei; quelle pruriframmentarie (o comminute), abbiamo più punti di frattura e di conseguenza 

più frammenti; mentre le prime di solito sono fratture stabili quest’ultime tendono ad essere instabili. 

Le fratture aperte sono caratterizzate dalla protusione dell’osso dalla pelle (malleolo mediale), che 

provoca una ferita cutanea ma anche diverse lesioni muscolari e deformità scheletriche; le fratture chiuse 

invece rimangono composte, stabili e semplici. 

Un particolare tipo di frattura è quella di Maisonneuve, dove a seguito di un atterraggio del piede, in 

genere in eversione, e in qualche raro caso in inversione, si ha la rottura del terzo prossimale della fibula 

associato ad altre lesioni ossee e legamentose. In pratica la forza vulnerante agisce nell’articolazione 

tibio-astragalica, mettendo in tensione l’articolazione tibio-fibulare distale, trasmettendosi poi lungo la 

membrana interossea arriva ad agire fino al terzo prossimale della fibula. I danni prodotti da questa forza 

sono diversi: 

− frattura del malleolo mediale (tibiale) 
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− rottura del legamento tibio-fibulare distale con diastasi dell’articolazione tibio-fibulare distale 

− lacerazione della membrana interossea 

− frattura spiroide del terzo prossimale della fibula 

La rotazione esterna del piede va a trazionare il legamento deltoideo che causa la frattura del malleolo 

mediale, questo perché il legamento essendo molto robusto, è più resistente del malleolo, e in pochi casi 

si ha la frattura del legamento al posto di quella malleolare. 

Un’ altra classificazione, tra le più usate, che ci consente di identificare il tipo di frattura fornendoci 

informazioni come il meccanismo causale, il danno osseo e legamentoso, è quella di Lauge-Hansen 

(Tabella 2).[27] Questa classificazione si basa sulla posizione assunta dal piede durante l’evento 

traumatico, tenendo conto delle forze agenti sull’articolazione; inoltre grazie a questa classificazione è 

stato possibile individuare una lesione legamentosa, mostrata in seguito dalle immagini della risonanza 

(RM), quasi nel 50% delle fratture che sono state poi trattate chirurgicamente. 

 

Lauge-Hansen Class Sequence 

Supination - 

Adduction (SA) 

1. Talofibular sprain or distal fibular avulsion 

2. Vertical medial malleolus and impaction of anteromedial distal tibia 

Supination - External 

Rotation (SER) 

1. Anterior tibiofibular ligament sprain 

2. Lateral short oblique fibula fracture (anteroinferior to posterosuperior) 

3. Posterior tibiofibular ligament rupture or avulsion of posterior malleolus 

4. Medial malleolus transverse fracture or disruption of deltoid ligament 

Pronation - Abduction 

(PA) 

1. Medial malleolus transverse fracture or disruption of deltoid ligament   

2. Anterior tibiofibular ligament sprain 

3. Transverse comminuted fracture of the fibula above the level of the 

syndesmosis   

Pronation - External 

Rotation (PER) 

1. Medial malleolus transverse fracture or disruption of deltoid ligament  

2. Anterior tibiofibular ligament disruption 

3. Lateral short oblique or spiral fracture of fibula (anterosuperior to 

posteroinferior) above the level of the joint 

4. Posterior tibiofibular ligament rupture or avulsion of posterior malleolus 

 

 

 

Tabella 2 Classificazione delle fratture di caviglia Lauge-Hansen 
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6.2 Infortuni del ginocchio  

Per spiegare l’alta percentuale di infortuni al ginocchio, 33%,[30] basti vedere come quest’ultimo sia un 

distretto molto sollecitato in questo sport, sia per le caratteristiche del gioco, sia perché è un’articolazione 

situata in una zona dove si convogliano molte forze. 

6.2.1 Lesioni ossee 

A livello osseo, le lesioni si possono manifestare a seguito di un grosso trauma, nella rotula, nel piatto 

tibiale e nei condili femorali. 

La frattura della rotula in genere è causata da traumi diretti, da contatto, e può rompersi in diversi modi e 

vengono anatomicamente suddivise in:  

− Trasversali: abbiamo una scomposizione, dove il segmento tibiale rimane attaccato alla tibia 

grazie al legamento rotuleo, mentre il segmento prossimale viene trascinato in alto dalla 

contrazione del quadricipite, sono le più frequenti 

− Verticali/sagittali: il tendine del quadricipite tiene in sede i frammenti ossei, per questo motivo 

non sono mai fratture scomposte, sono meno frequenti e i sintomi non sono molto evidenti 

− Comminute, pluri-frammentate: si ha letteralmente lo scoppio dell’osso che si riduce in piccoli 

frammenti, con la perdita di sostanza 

− Osteocondrali: caratterizzate dal distacco di piccole porzioni di tessuto osteocondrale a livello 

della superficie articolare della rotula; possono portare facilmente a un esito artrosico 

In tutti i casi, la rottura della rotula provoca sempre versamento di sangue nell’articolazione con 

tumefazione e dolore, abbiamo la comparsa di un solco trasversale palpabile e la conseguente difficoltà 

nei movimenti di flesso estensione del ginocchio. 

La frattura del piatto tibiale è causata anch’essa da traumi diretti, in questo caso una forte distorsione o 

una violenta caduta in piedi, è un tipico esempio di danno provocato dallo schiacciamento dell’osso, dato 

che in questa zona è presente una struttura spugnosa. La frattura può variare in base alla gravità 

dell’infortunio, si possono avere minime depressioni del piatto tibiale o piccoli distacchi che non 

richiedono interventi chirurgici, ma anche quadri complessi con dislocazione dei frammenti e necessità di 

osteosintesi. 
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La sintomatologia tipica è dolore in prossimità del ginocchio, edema, emartro, ridotta motilità e zoppia; e 

poiché nelle vicinanze del piatto tibiale scorrono diversi vasi sanguigni e nervi, dei forti traumi possono 

danneggiarli con maggiori ripercussioni sulla sintomatologia e sulla sensibilità cutanea. Una 

classificazione molto usata per questo tipo di fratture è quella di Shatzker, una classificazione in 6 gradi, 

basta sulla gravità e la topografia della lesione.[31] Abbiamo quindi 6 tipi di fratture: 

− tipo 1: è la più frequente e tiene conto dell'emipiatto laterale;  

− tipo 2: coinvolge sempre l’emipiatto laterale, ma concomita con un affossamento dell'emipiatto; 

abbiamo una superficie articolare che è stata schiacciata dal condilo e la cartilagine è affossata 

all'interno dell'osso spongioso che forma la metafisi della tibia;  

− tipo 3: è un puro affossamento ed è difficile da visualizzare in radiografia;  

− tipo 4: interessa l'emipiatto mediale;  

− tipo 5: interessa entrambi i piatti;  

− tipo 6: entrambi i piatti ma con una comminuzione più importante 

Le fratture dei condili femorali avvengono principalmente al seguito di importanti sollecitazioni in 

varismo, in valgismo o per cadute dall’alto. Possono causare la deviazione dell'asse del ginocchio, con 

problemi riguardanti la deambulazione e il carico. Si dividono in fratture sovracondiloidee e fratture 

condiloidee, quest’ultime sono più frequenti e possono riguardare un solo condilo oppure entrambi 

(bicoindiloidee). 

6.2.2 Distorsione di ginocchio 

Anche la distorsione del ginocchio è provocata da un trauma indiretto che va a sollecitare l’articolazione 

oltre i suoi limiti fisiologici. Il meccanismo traumatico può essere vario e le diverse sollecitazioni 

possono avvenire su tutti i piani, ma sostanzialmente possiamo distinguere due categorie: 

• Meccanismo puro, quando la sollecitazione avviene su un solo piano (es. sollecitazione latero-

laterale o antero-posteriore).  

• Meccanismo misto, quando la sollecitazione avviene su più piani (es. rotazione o eversione, che 

coinvolge più piani dello spazio).    
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Particolare distinzione va fatta tra la distorsione e la lussazione; durante la prima i capi articolari possono 

perdere il loro rapporto, ma al termine del meccanismo traumatico, il loro rapporto ritorna ad essere 

congruente; nella lussazione, questa perdita di rapporto si protrae anche alla fine del trauma. 

Le distorsioni si classificano in tre gradi i base alle lesioni subite dalle strutture capsulo-legamentose, si 

dividono in base alla gravità in: 

−  grado: è il grado più semplice, dove abbiamo uno stiramento delle strutture senza una loro rottura, 

non vi sono lesioni delle fibre capsulo-legamentose; alla risonanza possiamo vedere un po’ di edema, 

ma è mantenuta la continuità dei tessuti  

−  grado: si ha una rottura ma la struttura mantiene la propria continuità; la distorsione ha provocato 

una rottura parziale dei legamenti, e quindi le fibre capsulo-legamentose sono parzialmente lesionate 

ma la parte principale non ha perso tutta la continuità 

−  grado: è la situazione più grave, la rottura è completa, la struttura perde tutta la sua continuità e 

abbiamo due capi beanti. 

6.2.3 Lesioni meniscali 

La funzione dei menischi è duplice, quella di fungere da cuscinetto per distribuire il carico su tutta la 

superficie e non in maniera uniforme e quella di aumentare la congruenza tra tibia e femore. Una loro 

lesione avviene per un movimento asincrono tra femore e tibia, tale da rompere il menisco o lesionarlo; la 

lesione inoltre può essere associata o meno ad una lesione legamentosa. Fisiologicamente durante la 

flesso-estensione del ginocchio, i menischi non rimangono fermi ma accompagnano i due capi articolari 

durante il movimento. In situazioni particolari questo meccanismo fisiologico viene impedito da eventi 

traumatici, il menisco non riesce più a seguire il movimento e si rompe. Un esempio è, se stando in 

carico, si ha una brusca contrazione del quadricipite, quest’ultimo determina un’improvvisa trazione 

all’indietro del menisco da parte del condilo femorale, la trazione del condilo femorale e la mancata 

sincronia di movimento del piatto tibiale provocano la rottura del corno posteriore. Il menisco è una 

struttura molto debole e vulnerabile, le lesioni possono avvenire su tutti i piani dello spazio e non è detto 

che serva un trauma grave, è sufficiente anche un trauma di lieve entità per danneggiarlo. Il menisco 

mediale, inoltre, tende a lesionarsi più spesso rispetto a quello laterale, a causa dei meccanismi traumatici 



 

33 
 

indiretti in valgismo-extrarotazione che sono molto comuni; non si escludono comunque lesioni ad 

entrambi i menischi. 

La sintomatologia può variare da un dolore intenso e localizzato nell’interlinea articolare ad un dolore 

poco definito che si riacutizza in certi movimenti, il dolore è associato alla tumefazione presente o meno a 

seconda del grado d’infiammazione, versamento articolare, limitazione funzionale. Le lesioni del menisco 

importanti possono portare ad un vero e proprio blocco articolare che il più delle volte tende a risolversi 

con opportune manovre di basculamento in flesso-estensione. Le lesioni meniscali possono essere 

classificate in base alla localizzazione della lesione, abbiamo quindi una lesione del corno posteriore (più 

frequenti), del corno anteriore o del corpo meniscale. Possono essere classificate per tipologia di lesione 

meniscale:  

− Longitudinale 

− Radiale 

− Orizzontale 

− A flap 

− A manico di secchio 

− Complessa (degenerativa) 

6.2.4 Lesioni ai legamenti 

I legamenti, ricordiamoci, sono corde fibrose, che come i tendini, sono formati principalmente da fibrille 

di collagene ed elastina; le fibrille di collagene hanno un andamento ondulatorio, che incide molto sul 

comportamento meccanico del legamento. Un altro fattore da tener conto in fase di valutazione meccanica 

è l’orientamento spaziale delle fibre, che mostrano un comportamento anisotropo; inoltre a differenza dei 

tendini i legamenti hanno una percentuale maggiore di matrice proteoglicani ma minore in fibre di 

collagene che si mostrano più disorganizzate. Questo porta i legamenti ad avere sia un comportamento 

non lineare sia uno visco-elastico, questo fa sì che i legamenti siano tanto più suscettibili a lesioni quanto 

più rapidamente vi sia applicata una forza. In base al tipo di movimento e al punto di applicazione della 

forza, le distorsioni sono quel meccanismo che causa più frequentemente la lesione di un legamento. 



 

34 
 

A seconda del tipo di meccanismo lesivo che può subire il ginocchio, abbiamo cinque diverse tipologie di 

trauma: 

• varo puro: il ginocchio subisce una forte spinta dal lato interno che lo porta ad una 

lateralizzazione che causa la lesione del legamento collaterale laterale; 

• valgo in extra-rotazione: è il più frequente, tipico trauma dello sportivo, la forza arriva 

dall’esterno e spinge verso l’interno il ginocchio, lesionando il legamento collaterale mediale. Se 

a questo meccanismo si aggiunge un’extra-rotazione della tibia abbiamo anche la rottura del 

LCA. Un classico esempio è quando si effettua un improvviso cambio di direzione, e il piede 

rimane fisso a terra mentre il resto del corpo ruota; 

• valgo in intra-rotazione: il meccanismo è identico al precedente ma la rotazione cambia. In extra-

rotazione abbiamo che i due crociati tendono a parallelizzarsi, riducendo la stabilità articolare, e 

la tibia in extra-rotazione va a rompere il LCA; nell’intra-rotazione abbiamo che i due crociati 

tendono ad attorcigliarsi, stabilizzando di più l’articolazione, ma se il movimento è eccessivo, il 

LCA essendo più debole del posteriore va a lesionarsi. Anche qui un esempio comune è quello di 

un cambio di direzione effettuato con un piede fisso a terra; 

• iperestensione pura: un esempio è quello di quando si dà un calcio, in genere a vuoto, dove il 

ginocchio va in iperestensione e il crociato va in contrasto con la gola intercondiloidea che lo va a 

lesionare di netto; 

• iperflessione: si ha anche qui una lesione del LCA, la tibia viene sublussata in avanti, e il femore 

non segue il movimento e il legamento si lesiona, un esempio è una caduta sugli sci, più raro 

trovarla nel calcio a 5; 

• trauma diretto della tibia: l’esempio classico è il così detto trauma da cruscotto, ma possiamo 

ritrovarlo anche nello sport, in un contrasto di gioco, una scivolata, dove si ha un trauma diretto al 

ginocchio. Ad essere lesionato in questo caso è il LCP, la tibia viene sublussata posteriormente, a 

seguito di un colpo abbastanza importante, che spostandola all’indietro supera la soglia limite del 

crociato posteriore, che si rompe. 

Se prendiamo in considerazioni quali legamenti sono coinvolti nel trauma possiamo fare una 

classificazione in: 



 

35 
 

− Lesioni periferiche: coinvolgono il legamento collaterale laterale o il collaterale mediale. Si 

distinguono in tre gradi di crescente gravità, il primo si ha un lieve stiramento del collaterale, con 

dolore ma nessun segno clinico di instabilità. Nel secondo il collaterale è parzialmente lacerato, 

con dolore vivo e instabilità laterale o mediale del ginocchio; infine nel terzo si ha la lacerazione 

completa del collaterale, il ginocchio è instabile e spesso è associata una lesione meniscale. 

− Lesioni del pivot centrale: coinvolgono il legamento crociato anteriore o il crociato posteriore 

− Lesioni associate: abbiamo più lesioni, in genere una lesione del LCA è associata a quella del 

legamento collaterale mediale e coinvolge anche i menischi 

Basandoci esclusivamente sulla gravità delle alterazioni legamentose, in base al grado crescente di gravità 

abbiamo: 

o Stiramento o distrazione legamentosa: sono completamente assenti lesioni di tipo strutturale, in 

quanto le fibre vengono solamente stirate. Il quadro clinico è caratterizzato da dolore locale ma 

nessuna instabilità. 

o Lesione parziale: abbiamo lesioni a carico di un determinato numero di fibre. La sintomatologia 

clinica è soggettiva e variabile a seconda del tono muscolare della persona, è possibile valutare 

clinicamente una lassità legamentosa di modesta entità. La lesione provoca un’instabilità con 

un’escursione compresa tra i 3 mm e i 5 mm. 

o Lesione totale: si ha una lesione funzionalmente completa del legamento. È caratterizzata da 

un’instabilità articolare, valutabile, con significativa perdita di funzionalità dell’articolazione. Il 

paziente riferisce una sintomatologia soggettiva, con una sensazione di cedevolezza del ginocchio 

soprattutto durante situazioni di improvviso arresto della deambulazione o di bruschi cambi di 

direzione. Una lesione totale ha tre distinti livelli di classificazione: 

−  grado: lassità con escursione anomala di circa 5 mm; 

−  grado: lassità con escursione anomala compresa tra i 5 mm e i 10 mm; 

−  grado: lassità con escursione anomala superiore ai 10 mm. 

La sintomatologia delle lesioni legamentose è molto comune ad altri tipi di traumi, ma un tipico segno è 

quello del “crack”, che il paziente riferisce al momento del trauma, dove si ha la rottura del legamento. 

Gli altri segni sono dolore, la limitazione funzionale, il blocco articolare, se la lesione è associata a quella 
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di un menisco, emartro molto più frequente di altre situazioni perché la rottura del legamento all’interno 

dell’articolazione provoca un sanguinamento, la limitazione funzionale soprattutto in cronico.  
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7 INTRODUZIONE ALLO STUDIO   

Nello sport, soprattutto ad alti livelli, c’è molta attenzione nella prevenzione degli infortuni soprattutto in 

quelli che portano a lunghi periodi di sospensione dall’attività agonistica. Una revisione sistematica di 

diversi studi randomizzati controllati, fatta nel 2013, ha dato come risultati che gli esercizi di stretching 

hanno un’efficacia del 4% sulla prevenzione, un programma di allenamento multiplo il 38%, gli esercizi 

propriocettivi al 45% e l’allenamento di forza è efficace al 69%. [34] 

Secondo gli studi l’allenamento propriocettivo negli atleti riduce del 38% gli infortuni alla caviglia [35] 

e previene sia gli infortuni al ginocchio (incidenza del 61,4%) che lesioni al legamento crociato anteriore 

(incidenza del 28,5%) [36] 

Nel calcio a 5, come altri sport, non possiamo esimerci dal fare questo tipo di valutazione; soprattutto in 

uno sport dove, dai pochi dati raccolti, si ha un’incidenza di 195 infortuni ogni 1000 ore di gioco (il 70% 

colpisce gli arti inferiori).[2]  

In letteratura non ci sono molti studi su questo sport, visto che è uno sport emergente a livello agonistico, 

se pure molto praticato amatorialmente; tantomeno abbiamo dati utili sulla prevenzione degli infortuni in 

cui possono incorrere i giocatori.  

Partendo dall’alta percentuale degli infortuni, escludendo problemi muscolari sia i più lievi 

(affaticamento, contusioni, contratture, stiramenti) sia quelli più gravi come gli strappi; lo scopo di questo 

studio è quello di vedere quanto un lavoro propriocettivo effettivamente riduce il rischio di infortuni agli 

arti inferiori. È stato scelto questo tipo di lavoro perché spesso viene considerato come un lavoro di tipo 

riabilitativo, che diversi atleti si trovano a svolgere dopo traumi, anche lievi, ma che poi abbandonano 

quando riprendono l’attività agonistica. Inoltre, si rivela un lavoro di facile applicabilità, data la 

reperibilità dei materiali e l’esiguo tempo di svolgimento, che si integra perfettamente con i tempi e le 

modalità di allenamento delle squadre. 

Lo scopo principale di questo studio è vedere se questo tipo di lavoro applicato a questo sport è in linea 

con i dati raccolti dai precedenti studi, verificare quanto gli infortuni precedenti siano un fattore di rischio 

e se il lavoro propriocettivo riduca la recidiva degli infortuni. 
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Lo studio è controllato non randomizzato iniziato ad agosto 2018, con l’inizio della preparazione per la 

stagione agonistica, fino a giugno 2019, al termine dell’attività. La parte di raccolta dati è stata effettuata 

precedentemente, e ad inizio degli allenamenti le giocatrici sono state divise in due gruppi, il gruppo di 

controllo e il gruppo sperimentale, al quale è stato assegnato un programma di allenamento propriocettivo 

da svolgere durante tutta la stagione.  

7.1 Materiali e metodi   

Tra i mesi di giugno e agosto 2018 sono state reclutate, in questo studio controllato, 87 giocatrici di calcio 

a 5 appartenenti a 15 diverse società marchigiane. Le squadre militano in diversi campionati: campionato 

provinciale CSI; serie C regionale, serie A2 nazionale e serie A nazionale. 

7.1.1 Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di inclusione sono stati: 

1. Età superiore ai 14 anni (età minima per poter partecipare ad un campionato) 

2. Numero minimo di 2 allenamenti di squadra a settimana 

3. Almeno un anno di esperienza di campionato 

I criteri di esclusione sono stati: 

1. Problemi fisici nel periodo di reclutamento (infortuni non recuperati) 

2. Non partecipazione al campionato 

Ad inizio dello studio c’è stato l’abbandono da parte di una giocatrice, che non poteva più partecipare al 

campionato; il gruppo di studio comprendeva così 86 giocatrici tra i 14 e i 45 anni (media di 26 anni) con 

un’esperienza che varia dai 1 ai 25 anni di gioco. 

Al gruppo sperimentale (43 giocatrici) è stato consegnato il programma con il training propriocettivo da 

svolgere 2 volte a settimana, inserito all’interno dell’allenamento con la squadra o da svolgere 

individualmente. 
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7.2 Strumenti 

Alle atlete è stato somministrato un questionario durante la fase iniziale dello studio, sono poi state 

sottoposte allo Y-Balance test. Di seguito la descrizione degli strumenti e delle modalità di esecuzione del 

test. 

• Questionario iniziale (Allegato 1): il questionario ha un’intestazione iniziale dove vengono richiesti 

dati anagrafici, la società di appartenenza, gli anni di gioco e il numero di allenamenti di squadra ed 

eventuali allenamenti extra. Di seguito abbiamo 4 parti, a 2 a 2 speculari, con domande sulla caviglia e 

il ginocchio, per la prima abbiamo 6 domande a risposta multipla, mentre per il secondo 9 domande 

sempre a risposta multipla. Il questionario indaga sui pregressi infortuni, il numero e la loro tipologia, 

eventuali interventi e se attualmente la giocatrice fa utilizzo di qualche supporto durante l’attività 

sportiva. Il questionario è stato somministrato utilizzando i Moduli Google, uno strumento di Google 

Drive, che essendo accessibile da qualsiasi dispositivo, anche da quelli mobili, ha velocizzato i tempi e 

annullato le distanze della raccolta dati iniziale. Con i Moduli Google i risultati del questionario 

vengono automaticamente inseriti in un foglio Excel pronti per la rielaborazione.  

• Y-Balance Test [37] (Allegato 2): Il test inserito nella Functional Movement Screen (FMS) è diviso in 

due parti, Lower Quarter per gli arti inferiori ed Upper Quarter per gli arti superiori. Questo test è uno 

strumento utilizzato sia per testare le prestazioni atletiche e fisiche sia per identificare i possibili rischi 

di infortunio per gli arti inferiori e superiori. In questo caso è stato somministrato solo il Lower 

Quarter, il test nella sua globalità richiede buone capacità motorie, di propriocezione e di forza. Non 

avendo la piattaforma ufficiale usata nel FMS, alla somministrazione del test, nelle varie palestre è 

stata costruita con del nastro adesivo la “Y” con la quale si esegue il test. Le misure sono di 90° 

l’angolo tra le due linee posteriori e di 135° gli altri due angoli, tra quella anteriore e le due posteriori 

Primo punto del test è la misurazione della lunghezza della gamba destra del soggetto in questione. La 

misurazione è stata effettuata in un lettino, in posizione supina, dopo l’allineamento del bacino e degli 

arti, con un metro a nastro si è preso la lunghezza dalla spina iliaca anterosuperiore (SIAS) fino al 

malleolo mediale. 

Il test è stato poi illustrato ed ogni giocatrice prima della misurazione aveva la possibilità di fare 4/6 

prove per ogni gamba in ognuna delle 3 direzioni, per vedere se ha appreso bene il movimento, non 
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essendo un gesto consueto.  Le prove possono essere svolte a piedi nudi o indossando scarpe sportive, 

in questo caso si scelto di non far indossare le scarpe. 

Il test inizia con la giocatrice al centro della piattaforma, in piedi su una sola gamba, e le viene 

richiesto di raggiungere con l’arto libero la maggiore distanza lungo le traiettorie della “Y”.  In ogni 

direzione vanno effettuate 3 prove con il piede destro e 3 prove con il piede sinistro, l’ordine delle 

direzioni è così distribuito: 

o destra anteriore, sinistra anteriore; 

o destra posteromediale, sinistra posteromediale; 

o destra posterolaterale, sinistra posterolaterale. 

Alla giocatrice è permesso toccare a terra con il piede che si allunga solo tra una prova e l’altra e il 

tallone del piede di appoggio si può staccare da terra. Le braccia possono essere tenute in qualsiasi 

posizione; la distanza massima è misurata nel punto in cui la parte più distale del piede tocca la riga a 

terra. La prova va ripetuta e non viene calcolata quando l’atleta: 

1. Tocca a terra con il tallone del piede in allungamento 

2. Con il piede in appoggio si sposta dal centro 

3. Non riesce a riportare il piede in allungamento nella posizione di partenza 

Per il calcolo del punteggio totale per ogni gamba viene presa per ogni direzione la massima distanza 

raggiunta, poi con la formula viene calcolato lo score finale. 

• Programma di esercizi (Allegato 3): il programma è stato ideato prendendo in considerazione ciò che è 

stato detto in precedenza.  La scheda di lavoro è divisa in due parti: la prima con degli esercizi di 

propriocettiva generali, la seconda con esercizi specifici. Entrambe sono costituite da 8 esercizi, di 

difficoltà crescente, per un lavoro complessivo della durata di circa 20 minuti; nella prima parte 

abbiamo tutti esercizi a carico naturale mentre nella seconda sono stati inseriti esercizi con l’utilizzo 

dello Skimmy e dell’attrezzo specifico, il pallone, con attenzione al gesto tecnico sportivo. 
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8 RISULTATI 

 

8.1 Risultati questionario iniziale 

Di seguito sono riportati i risultati del questionario iniziale proposto alle giocatrici all’inizio dello studio. 

Dalla tabella vediamo subito come più della metà delle ragazze abbia avuto un trauma alle caviglie, il 

47,12% ne ha avuto almeno uno alla caviglia sinistra, mentre ben il 65,5 % alla caviglia destra. Per le 

ginocchia si abbassano le percentuali abbiamo 12,64% almeno un infortunio per il ginocchio sinistro, e il 

29,88% per il ginocchio destro. Un’analisi temporale degli infortuni ci dice che nella stagione precedente 

ci sono stati 27 infortuni alla caviglia (31,39%) e 8 infortuni al ginocchio (9,19%).  

Un infortunio alla caviglia di media costringe alla sospensione dell’attività per 15 giorni, diverso nel caso 

di un infortunio al ginocchio dove la media è di quasi 3 mesi di interruzione delle attività. Per gli infortuni 

più gravi di una distorsione di 1°grado (41 giocatrici hanno avuto infortuni alla caviglia sinistra e 57 alla 

caviglia destra), solo 13 ragazze hanno dichiarato di aver avuto lesioni ai legamenti della caviglia, di 

queste 10 riferiscono che la lesione sia avvenuta nel compartimento laterale; mentre solo 5 hanno avuto 

una frattura in prossimità della caviglia. Per il complesso ginocchio tra i traumi pregressi, nella loro 

totalità, abbiamo stimato: 

− 16 lesioni meniscali di cui 5 il menisco laterale, 7 quello mediale, 1 entrambi e 3 non sapevano 

quale dei due; 

− 16 lesioni ai legamenti collaterali tra le quali 7 al collaterale laterale, 3 a quello mediale, 1 ad 

entrambi e 5 persone non sapevano rispondere; 

− 17 lesioni ai legamenti crociati tra cui 12 al LCA, 2 al LCP e 3 non sapevano quale; 

− 4 fratture in prossimità dell’articolazione nel dettaglio 3 fratture di rotula e 1 di femore; 

− 11 ragazze hanno avuto problemi alla cartilagine. 

Nei traumi più gravi abbiamo riscontrato che il 60% ha fatto ricorso alla chirurgia per la risoluzione del 

problema, il restante 40% ha svolto dei cicli di fisioterapia. 

Nelle tabelle possiamo vedere i risultati del questionario, nella Tabella 3 vediamo il numero di infortuni 

avuti in precedenza in un preciso distretto; nella Tabella 4 abbiamo quanto l’infortunio più grave di una 

giocatrice l’ha costretta alla sospensione dell’attività. 
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N° traumi 

precedenti 
Caviglia Sx Caviglia Dx Ginocchio Sx Ginocchio Dx 

0 46 30 71 61 

1 24 31 11 19 

2 6 14 3 5 

3 6 3 1 2 

4 2 4 0 0 

5 1 1 1 0 

>5 2 4 0 0 

 

 

 
 

 

 

Giorni di stop Caviglia Sx Caviglia Dx Ginocchio Sx Ginocchio Dx 

1-3 giorni 8 11 2 2 

4-7 giorni 11 13 0 1 

1-4 settimane 16 22 4 6 

>4 settimane 6 11 2 4 

3-6 mesi 0 0 8 10 

1 anno 0 0 0 3 

 

  

8.2 Risultati Y-Balance test 

Per quanto riguarda i risultati dello Y-Balance test, al quale le ragazze sono state sottoposte all’inizio 

dello studio, il punteggio medio si è rilevato abbastanza alto e con poca differenza tra i due arti. Abbiamo 

nello score per l’arto destro una media di 90,36 (ds 5,25), per l’arto sinistro un punteggio medio di 89,28 

(ds 5,54); per il primo da notare il punteggio più basso è stato di 79,11, ottenuto da una mancina, mentre 

per il secondo 78,71. Nella Tabella 5 sono raccolti i risultati dei singoli Item del test, con il punteggio 

medio e la deviazione standard, da notare che la differenza tra i due arti in ogni prova si discosta di poco e 

rimane inferiore al 2. Nel dettaglio (Tabella 6) vediamo però che nell’item Anteriore e Posterolaterale, 

abbiamo ciascuno una giocatrice con una differenza tra i due arti di ben 4 cm, nel Posteromediale (PM) 

abbiamo ben 2, nessuna che li supera ma la maggior parte si aggirano attorno ai 2-3 cm, e solo quattro 

ragazze azzerano la differenza tra le due prove. 

Tabella 3 Traumi precedenti delle giocatrici 

Tabella 4 Giorni di stop per infortunio più grave 
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Variabile 

 Media ± DS 
Anteriore 

 
Destra 71,37 ± 3,74 

 
Sinistra  70,49 ± 3,95 

 
Differenza 1,62 ± 0,78 

Posteromediale 

 
Destra 78,1 ± 4,6 

77,20 ± 4,96 

1,74 ± 0,71 
 

Sinistra  

 
Differenza 

Posterolaterale 

 
Destra 68,67 ± 3,72 

67,85 ± 4,11 

1,67 ± 0,72 
 

Sinistra  

 
Differenza 

Tabella 5 Punteggi item Y-BT 

 

Differenza 

in cm 

Anteriore 

(A) 

Posteromediale 

(PM) 

Posterolaterale 

(PL) 

N° Giocatrici 

0 3 1 0 

1 39 31 40 

2 34 46 36 

3 10 7 10 

4 1 2 1 

>4 0 0 0 

Tabella 6 Differenza tra i due arti 
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8.3 Dati raccolti al termine dello studio 

Al termine della stagione agonistica, a giugno, 2019, sono stati registrati 12 infortuni di diverse giocatrici. 

Tra i traumi subiti ci sono stati: 

− 2 rottura del legamento crociato anteriore (una il legamento destro e una quello sinistro) 

− 1 microfrattura del menisco laterale del ginocchio sinistro e 1 microfrattura del piatto tibiale 

(ginocchio sinistro) 

− 3 distorsioni di primo grado alla caviglia, 2 a quella sinistra e una alla caviglia destra 

− 3 lesioni di secondo grado al legamento peroneo astragalico anteriore ed una di terzo grado  

− 1 distorsione con minimo distacco parcellare dell’astragalo 

I tempi di recupero sono variati da una settimana come per la distorsione di primo grado, fino ai 6 mesi 

della rottura del LCA.  

Delle atlete infortunate 4 appartenevano al gruppo di lavoro, le restanti 8 facevano parte del gruppo di 

controllo. Tutte hanno subito precedentemente almeno un infortunio di una certa entità (Figura 1), da 

notare che una delle giocatrici che ha lesionato il legamento crociato, due anni prima aveva operato il 

controlaterale, in questo caso il destro; mentre la giocatrice che ha avuto la lesione di 3° grado al PAA 

della caviglia sinistra, ha subito più di 5 cinque traumi allo stesso piede. Inoltre, nel background di queste 

atlete abbiamo due interventi chirurgici, uno per una rottura della rotula e altri due ancora per la rottura 

del LCA, e un intervento riabilitativo per una lesione al menisco interno. Nel restante dei casi solo un 

infortunio è risultato essere il primo di quella tipologia per quell’arto, per gli altri traumi ci sono stati 

comunque dei precedenti infortuni a danno dell’articolazione coinvolta.  

I risultati dello Y-Balance test iniziale di queste giocatrici non si discostano molto dalla media, la metà ha 

uno score totale superiore al punteggio di 90; da vedere sono le differenze tra i due arti e in questo caso 

abbiamo una tra le quattro giocatrici totali, con una differenza di 4 cm nell’item PM (Tabella 7). 
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Figura 1 Traumi precedenti giocatrici infortunate 
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7 69 68 1 75 74 1 70 67 3 97,71 95,43 

11 74 72 2 84 82 2 72 73 1 99,56 98,26 

20 74 73 1 81 80 1 69 68 1 84,84 83,71 

21 75 73 2 82 81 1 66 65 1 89,55 87,95 

22 79 78 1 87 86 1 75 74 1 90,26 89,13 

23 67 69 2 71 73 2 69 70 1 95,83 98,14 

34 74 71 2 76 72 3 73 71 2 94,44 91,45 

46 74 76 2 83 85 1 71 73 2 84,73 82,73 

49 74 72 2 81 79 2 71 70 1 94,16 92,08 

51 69 66 3 72 70 2 65 62 3 94,06 90,41 

53 61 59 2 68 64 4 59 57 2 85,84 82,19 

62 76 78 2 80 82 1 72 74 1 86,90 85,31 

Tabella 7 Risultati Y-BT giocatrici infortunate 
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9 DISCUSSIONE 

Dall’analisi statistica dei dati il risultato che emerge, e che sembra confermare l’ipotesi iniziale dello 

studio, è che un programma di allenamento propriocettivo possa effettivamente ridurre l’incidenza degli 

infortuni agli arti inferiori nelle giocatrici di calcio a 5. Dalla raccolta dei dati finale risulta che tra le 

giocatrici che si sono infortunate durante la stagione 2018/19, ben l’87% non erano inserite all’interno del 

gruppo di lavoro. 

Rispetto alla stagione precedente gli infortuni alla caviglia si sono abbassati al 9,3% mentre quelli al 

ginocchio al 4,6%. Questa diminuzione degli infortuni è in linea con quanto detto dalla letteratura, che gli 

esercizi propriocettivi abbiano un’efficacia del 45% sulla prevenzione degli infortuni. Anche la tipologia 

degli infortuni non si discosta dai dati raccolti in altri studi; per quanto riguarda la distorsione di caviglia 

5 su 7 hanno coinvolto il compartimento laterale (in letteratura 2/3 dei casi); nel ginocchio dei 4 infortuni 

ci sono state 2 rotture del LCA, un po’ sopra la media generale (28,5%), ma considerando che nell’anno 

precedente ne sono state monitorate 5, anche quest’ultimo dato è in diminuzione. Analizzando i risultati 

dello Y-BT, una sola giocatrice che aveva lo score PM di 4 cm, effettivamente è andata in contro ad 

infortunio, ma ne abbiamo anche altre 3 con la differenza tra i due arti di un punteggio di 3, che rimane 

comunque elevato.  

Lo studio ha presentato dei limiti, in primis la grandezza del campione, 86 ragazze, pur essendo un 

numero discreto non è sufficiente per poter arrivare a delle evidenze assolute. Un altro limite è la 

disomogeneità nella partecipazione a diversi tipi di campionato, aumentando di categoria, cambia anche 

l’approccio agli allenamenti e alle partite. Un altro elemento su cui si può lavorare è il range di età, 

spaziare dai 14 ai 45 anni, ci fa perdere qualche dato importante; visto che tra i fattori di rischio degli 

infortuni troviamo anche l’età; così come il recupero da uno stesso tipo trauma è diverso in una giocatrice 

di 18 anni piuttosto che in una di 35. Al fine di rendere più completo lo studio si sarebbe dovuto prendere 

in esame un periodo di 2 stagioni almeno, per verificare a pieno i risultati dell’allenamento, e monitorare 

nuovamente le giocatrici durante la pausa estiva e ad inizio della stagione successiva. 
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CONCLUSIONI  

Il lavoro sperimentale ha avuto come scopo quello di inserire un programma di allenamento 

propriocettivo e monitorare poi gli infortuni nell’arco di una stagione agonistica, in due gruppi di 

giocatrici di calcio a 5. In letteratura non ci sono molti articoli che coinvolgono questo sport, tantomeno 

quelli che affrontano la tematica di questo studio. Si può far riferimento agli studi condotti sui giocatori di 

calcio, ma per quanto simili come sport, nel calcio a 5 ci sono molti fattori diversi che causano infortuni. 

Da questo studio sono emersi risultati, interessanti anche se non completamente esaustivi, ma alla fine i 

dati statistici ci dicono che un programma di lavoro propriocettivo porta ad una diminuzione 

dell’incidenza degli infortuni nelle giocatrici di futsal. Il lavoro si è dimostrato in linea con quanto 

riportato dalla letteratura, ma per essere più precisi occorrerebbe inserire altri outcome in fase di 

valutazione, ed effettuare altre valutazioni in corso di sperimentazione. Attorno ad un infortunio ruotano 

molti fattori ed è difficile eliminarli tutti, in uno sport di contatto non si possono prevedere come saranno 

i contrasti di gioco, così come non si può trovare la superficie ideale al momento ideale, però si può 

intervenire sulle abilità e la fisicità degli atleti. Detto ciò l’allenamento propriocettivo non deve essere 

considerato solamente come un lavoro riabilitativo, ma deve diventare un elemento fondamentale nella 

fase di prevenzione degli infortuni. L’allenamento va svolto con costanza e gradualità, ogni infortunio, 

anche il più piccolo, non va sottovalutato e per non correre nessun rischio è utile monitorare fin da inizio 

stagione le proprie atlete, e controllare quelle più a rischio. 
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ALLEGATI 

Allegato 1. Questionario somministrato all’inizio dello studio 

 
QUESTIONARIO 

Presentazione 

Sono Sophia Lucchesi, studentessa di Fisioterapia frequentante il 3° anno presso l’Università Politecnica 

delle Marche. Questo questionario è alla base della raccolta dati per la mia tesi di laurea, lo scopo è quello 

di analizzare sulla base dei dati raccolti la frequenza e il tipo di infortuni che coinvolgono le ragazze che 

giocano a calcio a 5 nelle diverse categorie. Al termine della raccolta dati dividerò le giocatrici in due 

gruppi: una metà verrà assegnato un lavoro specifico di propriocettiva per la prevenzione degli infortuni, 

all'altra no per vedere quanto questo tipo di lavoro incide sulla prevenzione di infortuni. La raccolta dei 

dati si divide principalmente in due fasi, questa dove si analizza il background della giocatrice e quella 

che verrà nel corso di questa stagione. Viene richiesto il nome e cognome questo servirà a me per poi 

assegnare ad ogni singola un codice, infatti durante la presentazione dei dati verrà rispettata la privacy e 

mostrato il codice e a seguito i dati relativi alla giocatrice 

Codice _ _ _ 

Cognome…………………………………………Età……… 

Società………………………………………Anni di futsal……. 

N° Allenamenti settimanali con la squadra (escluso giorno partita) ………… 

N° Allenamenti personali extra e che tipo (palestra, jogging, pilates, corsi vari ecc.) ………… 

CAVIGLIA SINISTRA 

1. Numero di trauma acuti precedenti (distorsioni): 

o 0  

o 1 

o 2  

o 3  

o 4 

o 5  

o >5

2. Quanto tempo è passato dall’ultimo infortunio?  

o 0-6 mesi 

o 6-12 mesi 

o 1-2 anni 

o >2anni 
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3. Per quanto tempo non sei stata in grado di giocare/allenarti? 

o 1-3giorni  

o 4-7giorni  

o 1-4 settimane  

o >4settimane 

4. Hai avuto lesioni ai legamenti?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?   

□ Mediali (interni)   □ Laterali (esterni)   □ Non so 

5. Hai avuto qualche frattura vicino alla caviglia?  

o No 

o Si  

– se Si; quale 

□ Calcagno  □ Fibula  □ Tibia   □ Non so   

6. Di solito usi qualche tipo di supporto per la caviglia? 

o No 

o Tape →  Se Tape:  □ Sempre   □ Ogni tanto 

o Ortosi/bendaggio → Se Ortosi/bendaggio:  □ Sempre  □ Ogni tanto  

CAVIGLIA DESTRA 

1. Numero di trauma acuti precedenti (distorsioni): 

o 0  

o 1 

o 2  

o 3  

o 4 

o 5 

o >5

2. Quanto tempo è passato dall’ultimo infortunio?  

o 0-6 mesi 

o 6-12 mesi 

o 1-2 anni 

o >2anni 

3. Per quanto tempo non sei stata in grado di giocare/allenarti? 

o 1-3giorni  

o 4-7giorni  

o 1-4 settimane  

o >4settimane 
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4. Hai avuto lesioni ai legamenti?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?   

□ Mediali (interni)   □ Laterali (esterni)   □ Non so 

5. Hai avuto qualche frattura vicino alla caviglia?  

o No 

o Si  

– se Si; quale 

□ Calcagno  □ Fibula  □ Tibia   □ Non so   

6. Di solito usi qualche tipo di supporto per la caviglia? 

o No 

o Tape →  Se Tape:  □ Sempre   □ Ogni tanto 

o Ortosi/bendaggio → Se Ortosi/bendaggio:  □ Sempre  □ Ogni tanto  

GINOCCHIO SINISTRO 

1. Numero di trauma acuti precedenti (distorsioni):  

o 0  

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o >5  

2. Quanto tempo è passato dall’ultimo infortunio?  

o 0-6 mesi  

o 6-12 mesi  

o 1-2 anni  

o >2anni 

3. Per quanto tempo non sei st stata in grado di giocare/allenarti? 

o 1-3giorni  

o 4-7giorni  

o 1-4 settimane  

o >4settimane 

o 3-6 mesi 

o 1 anno 

4. Hai avuto lesioni al menisco?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?  

□ Mediale (interno) □ Laterale (esterno) □ Non so 

5. Hai avuto lesioni ai legamenti?  

o No 

o Si  
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– se Si; quale?  

□ Mediale (interno)  □ Laterale (esterno)  □ Non so  

6. Hai avuto delle lesioni ai legamenti crociati?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?  

□ Anteriore (LCA) □ Posteriore (LCP) □ Non so  

7. Hai avuto qualche frattura vicino al ginocchio?  

o No 

o Si  

– se Si; quale 

□ Patella □ Femore □ Tibia □ Fibula □ Non so  

8. Hai avuto qualche infortunio alla cartilagine del ginocchio?  

o No 

o Si  

– se Si; quale compartimento?  

□ Mediale (interno) □ Laterale (esterno) □ Non so 

9. Di solito usi qualche tipo di supporto per il ginocchio?  

o No  

o Tape→  Se Tape:   □ Sempre  □ Ogni tanto  

o Ortosi/bendaggio → Se Ortosi/bendaggio:  □ Sempre  □ Ogni tanto  

In caso di infortunio ai menischi o ai legamenti indicare se si è sottoposti a intervento chirurgico o a 

fisioterapia per il mantenimento. 

o Intervento chirurgico 

o Fisioterapia 

GINOCCHIO DESTRO 

1. Numero di trauma acuti precedenti (distorsioni):  

o 0  

o 1  

o 2  

o 3  

o 4  

o 5  

o >5 

2. Quanto tempo è passato dall’ultimo infortunio?  

o 0-6 mesi  

o 6-12 mesi  
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o 1-2 anni  

o >2anni 

3. Per quanto tempo non sei st stata in grado di giocare/allenarti? 

o 1-3giorni  

o 4-7giorni  

o 1-4 settimane  

o >4settimane 

o 3-6 mesi 

o 1 anno 

4. Hai avuto lesioni al menisco?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?  

□ Mediale (interno) □ Laterale (esterno) □ Non so 

5. Hai avuto lesioni ai legamenti?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?   

□ Mediale (interno) □ Laterale (esterno) □ Non so  

6. Hai avuto delle lesioni ai legamenti crociati?  

o No 

o Si  

– se Si; quale?  

□ Anteriore (LCA) □ Posteriore (LCP) □ Non so  

7. Hai avuto qualche frattura vicino al ginocchio?  

o No 

o Si  

– se Si; quale 

□ Patella □ Femore □ Tibia □ Fibula □ Non so  

8. Hai avuto qualche infortunio alla cartilagine del ginocchio?  

o No 

o Si  

– se Si; quale compartimento?  

□ Mediale (interno) □ Laterale (esterno) □ Non so 

9. Di solito usi qualche tipo di supporto per il ginocchio?  

o No  

o Tape→  Se Tape:   □ Sempre  □ Ogni tanto  

o Ortosi/bendaggio → Se Ortosi/bendaggio:  □ Sempre  □ Ogni tanto  

In caso di infortunio ai menischi o ai legamenti indicare se si è sottoposti a intervento chirurgico o a 

fisioterapia per il mantenimento. 

o Intervento chirurgico 

o Fisioterapia
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Allegato 2. Scheda di valutazione dello Y-Balance Test 
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Allegato 3. Scheda di allenamento assegnata alle giocatrici del gruppo sperimentale 

SCHEDA TRAINING PROPRIOCETTIVO 

Esercizi generali 

Note: gli esercizi vanno svolti senza l’utilizzo delle scarpe 

1) Ricerca dell’equilibrio in appoggio monopodalico 

Posizionarsi in posizione eretta su un piede e flettere leggermente il ginocchio del piede in appoggio, 

bisogna caricare sull’arto e mantenere la postura. Tenere la posizione per 15 secondi e poi cambiare 

gamba d’appoggio; ripetere poi l’esercizio ad occhi chiusi. 

2) Salti monopodalici  

Prendere come riferimento una linea del campo, posizionarsi frontalmente e saltare avanti e dietro la linea 

con un solo piede. Eseguire 8 salti per gamba e poi ripetere l’esercizio ad occhi chiusi. 

3) Salti monopodalici laterali 

Prendere come riferimento una linea del campo, posizionarsi lateralmente e saltare a destra e a sinistra 

della linea con un piede. Eseguire 8 salti per gamba e poi ripetere l’esercizio ad occhi chiusi. 

4) Salti monopodalici e rotazione 

Saltare con un piede e ruotarsi di 180° rimanendo in equilibrio. Eseguire 8 salti per gamba. 

5) Salto con spinta (bipodalico) 

A coppie, a turno saltare sul posto, la compagna durante il salto darà una leggera spinta destabilizzante, 

bisogna atterrare su due piedi. Eseguire 8 salti a testa. 

6) Salto con spinta (monopodalico) 

A coppie, a turno saltare sul posto, la compagna durante il salto darà una leggera spinta destabilizzante, 

bisogna atterrare su un piede. Eseguire 8 salti a testa alternando il piede con il quale si atterra. 

7) Corsa frontale e affondo  

Fare una corsetta in avanti e frenarsi in affondo su un piede solo. Fare 10 ripetizioni totali, alternando la 

gamba di appoggio, poi ripetere l’esercizio ad occhi chiusi. 

8) Corsa laterale e affondo 

Fare degli scivolamenti laterali e frenarsi in affondo sulla gamba in direzione della corsa. Eseguire 10 

scivolamenti totali, alternando ogni volta la direzione. Ripetere l’esercizio ad occhi chiusi  
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Esercizi Specifici  

Note: esercizi con utilizzo del pallone e dello Skimmy 

1) Uso attrezzo specifico in carico naturale 

In equilibrio in appoggio monopodalico, con l’altro piede controllare il pallone di suola e spostarlo in 

avanti-dietro, destra-sinistra alla massima ampiezza. Vanno fatte 6 ripetizioni consecutive per ciascun 

piede. 

2) Ricerca dell’equilibrio sullo Skimmy 

In appoggio monopodalico sullo Skimmy, caricare sull’arto di appoggio e mantenere la postura, tenere la 

posizione per 15 secondi e alternare poi la gamba, fare 4 ripetizioni per gamba. 

3) Mantenimento dell’equilibrio sullo Skimmy 

A coppie, in appoggio monopodalico sullo Skimmy, la compagna darà delle leggere spinte 

destabilizzanti. Fare 8 ripetizioni totali, senza alternare, quindi 4 consecutive per gamba. Fare attenzione a 

dare le spinte solamente quando la compagna ha riacquistato l’equilibrio. 

4) Uso attrezzo specifico sullo Skimmy 

In appoggio monopodalico sullo Skimmy, con l’altra gamba condurre il pallone di suola con una 

traiettoria circolare. Ripetere l’esercizio 4 volte (1 giro è contato quando il pallone ritorna alla posizione 

iniziale) poi cambiare gamba. 

5) Gesto tecnico su Skimmy 1 

In appoggio monopodalico sullo Skimmy con il piede libero tenere in equilibrio il pallone sul collo del 

piede, tenere la posizione per 10 secondi poi alternare la gamba, e ripetere l’esercizio 4 volte. 

6) Gesto tecnico su Skimmy 2 

A coppie, in equilibrio bipodalico sullo Skimmy, colpire il pallone, lanciato dalla compagna, di testa. 

Dopo 8 lanci, cambiare con la compagna. 

7) Gesto tecnico su Skimmy 3 

A coppie, in equilibrio monopodalico sullo Skimmy, calciare il pallone, lanciato dalla compagna di collo 

e con l’interno del piede. Eseguire 10 lanci per gamba (5 calci con il collo e 5 calci con l’interno del 

piede) e poi cambiare turno con la compagna. 

8) Gesto tecnico su Skimmy 4 

A coppie, in equilibrio monopodalico sullo Skimmy, stoppare liberamente il pallone (petto, testa...) e 

ripassarlo al volo alla compagna. Eseguire 8 lanci per gamba e poi cambiare turno con la compagna. 


